
 

 

Ai fini di avviare il procedimento per la costituzione di una unione civile 
 
 

I sottoscritti: 
………………………………………………………………………………………………………………………....…… 
   Cognome        Nome 

 
nat… a ……………………………………………………………………………. il ……………………………………. 
 
Stato civile:.........................cittadin... .............................................,residente in................................................. 
 
 ............................................................................................................................................................................ 
 
e 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………....… 
   Cognome        Nome 

 
nat… a ……………………………………………………………………………. il ……………………………………. 
 
Stato civile:.........................cittadin... .............................................,residente in................................................. 
 
 ............................................................................................................................................................................ 
 
 

DICHIARANO 

- di non avere vincoli matrimoniali o di unione civile 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; 

- 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 adottanti, adottati né loro 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; 

 

 

 

1. circa il cognome: 
di voler mantenere il proprio cognome attuale; 
di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo a tal fine il seguente: 
............................................................................................................................................ 
di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso come segue: 
- per ...................................................................da attuale a.............................................................. 
 
 
2. circa il regime patrimoniale dell’unione civile, di volere che lo stesso sia: 

 comunione di beni 

 separazione di beni 



 

 

COMUNICANO INOLTRE 

 
i dati anagrafici e la residenza dei testimoni: 
1-Cognome..............................................................Nome................................................................... 
Data di nascita.................................. Luogo di Nascita........................................................................ 
Residente..............................................................................................Via/Piazza..............................................
..................................n.....................  
2-Cognome..............................................................Nome................................................................... 
Data di nascita.................................. Luogo di Nascita........................................................................ 
Residente..............................................................................................Via/Piazza..............................................
.................................n..................... 
Allegano: 
-copie dei documenti di identità di entrambi; 
-copie dei documenti di identità dei testimoni; 
 
Dichiarano di essere informati che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 
 

Le comunicazioni riguardanti la presente dichiarazione dovranno essere inviate al seguente recapito: 

Cognome e Nome: .......................................................................................................................................... 

Località: ........................................................................, Via/Piazza ......................................................., n. ...... 

Telefono/i: ....................................................................................................................................................... 

Posta elettronica/PEC: ..................................................................................................................................... 
 
Data.......................................... 
 
firme dei dichiaranti 

 

 
 
Modalità di trasmissione: 
• Consegna della dichiarazione cartacea e di copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori e dei testimoni, 
presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Cologno al Serio, piano terra, da lunedì a venerdì dalle 9 -12.30 
• Invio dichiarazione cartacea e di copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori e dei testimoni mediante 
raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Cologno al Serio – Ufficio Stato Civile – via Rocca 2/A - 24055 
Cologno al Serio (BG); 
• Invio telematico via mail : anagrafe@comune.colognoalserio.bg.it con scansione della dichiarazione 
recante le firme autografe e dei documenti d'identità dei dichiaranti e dei testimoni; 
• Invio telematico via PEC :comune.colognoalserio@postecert.it  della dichiarazione con firma digitale o 

qualificata di entrambi i richiedenti. 

 

 

N.B. La presente, si riferisce alla sola comunicazione dei dati indicati utili 
all’Ufficio dello Stato civile per l’avvio del procedimento, ma non ha alcun 
effetto costitutivo dell’unione. 
 


