All’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Calderara di Reno
Prot. n.
OGGETTO: Richiesta di costituzione di UNIONE CIVILE – Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 del D.P.R. 445/2000) – Scelta del regime patrimoniale
Il sottoscritto/a

Il sottoscritto/a

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ciascuno per la parte lo interessa, sotto la propria
responsabilità
DICHIARANO
Di essere nato/a a

Di essere nato/a a

il
Di essere residente nel Comune di

il
Di essere residente nel Comune di

Cittadinanza
Stato civile
Vedovo/a di

Cittadinanza
Stato civile
Vedovo/a di

Deceduto/a a
il
Divorziato/a da

Deceduto/a a
il
Divorziato/a

Matrimonio/Unione Civile avvenuto il
a
C.F.
Titolo di studio
Professione
Tel.

Matrimonio/Unione Civile avvenuto il
a
C.F.
Titolo di studio
Professione
Tel.
CHIEDONO

di costitutuire un’ UNIONE CIVILE nel Comune di Calderara di Reno in data __________________
INOLTRE DICHIARANO
-

se le parti hanno entrambi le cittadinanza italiana
DI SCEGLIERE IL SEGUENTE REGIME PATRIMONIALE
□ COMUNIONE
□ SEPARAZIONE

-

se le parti hanno cittadinanze diverse
A) DI SCEGLIERE LA LEGGE N. _____________________________________________ DA APPLICARE
AI RAPPORTI PATRIMONIALI, AI SENSI DELL’ART. 30, PRIMO COMMA DELLA LEGGE 31.05.1995 N.
218

B) DI SCEGLIERE, SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA, IL SEGUENTE REGIME PATRIMONIALE
□ COMUNIONE
□ SEPARAZIONE

I sottoscritti sono informati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati forniti sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati solo a tale scopo.
Calderara di Reno, ___________________
I RICHIEDENTI/DICHIARANTI
__________________________________

_________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente istanza può essere :
□ Sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, fax o tramite incaricato allegando la fotocopia
non autenticata di un documento valido d’identità
□ Sottoscritta in presenza del dipendente addetto
Firme apposte davanti al sottoscritto _____________________________________ , previo accertamento
dell’identità.
Calderara di Reno, ___________________

FIRMA
_____________________

