Comune di Rubiera

RUC

Timbro arrivo

Timbro protocollo

Marca da bollo

ESENTE

AL COMUNE DI RUBIERA
OGGETTO: Richiesta di unione civile
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
cittadino_________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il __________________________
residente in RUBIERA in via ___________________________ civico ____ interno ____
telefono

n°

________________________

fax

n°

_______________________

posta elettronica (e-mail) ___________________________________________________
e
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
cittadino_________________________________________________________________
nato/a

a

________________________________

il

_______________________

residente in RUBIERA in via _________________________ civico ____ interno _____
telefono

n°

__________________________

fax

n°

___________________

posta elettronica (e-mail) _______________________________________________
RICHIEDONO
di procedere alla costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi
dell'art.1, comma 1, legge 20 maggio 2016, n.76 innanzi a codesto Ufficio e a tal fine
dichiarano, ai sensi dell'art.1, comma 4, della citata legge n.76/2016 e dell'art.43 del DPR
28 dicembre 2000, n.445:
- di non avere vincoli matrimoniali o di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- di non essere interdetti per infermità di mente, neppure per sentenza non passata in
giudicato;
- di non essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della
relativa istanza;
- di non essere tra loro ascendenti o discendenti in linea retta;
- di non essere tra loro fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- di non essere tra loro zio e nipote o zia e nipote;
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- di non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio dichiarato nullo o
sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
- di non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado;
- di non essere tra loro adottandi, adottati nè discendenti;
- di non essere figli adottivi della stessa persona;
- di non essere tra loro adottato e figlio dell'adottante;
- di non essere tra loro adottato e coniuge dell'adottante né adottante e coniuge
dell'adottato;
- di non essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato
nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro;
- di non essere stati condannati per sentenza non definitiva per omicidio consumato o
tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro, né di
essere stati sottoposti a rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti;
- di voler costituire, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile, l'unione
civile tra di loro;
Al momento della dichiarazione dell’unione intenderanno:
assumere per la durata dell’unione civile, il seguente cognome:
□ in sostituzione □ anteposto □ posposto a quello di: _________________________
- scegliere il seguente regime patrimoniale:
□ comunione dei beni.
□ separazione dei beni.
Si allegano i seguenti documenti:
1) copia documento d'identità di entrambi i richiedenti
2) nel caso di dichiarante non italiano, il nulla osta rilasciato dall'Autorità competente del
proprio Paese (Ambasciata/Consolato) legalizzato – se del caso – dalla Prefettura.
Informativa
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di RUBIERA in qualità di
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a
privacy@comune.rubiera.re.itoppure consultabile sul sito del Comune.

_____________________________
(luogo e data)

i/le richiedenti
_________________
______________________
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