
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI UNIONE CIVILE TRA
PERSONE DELLO STESSO SESSO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )

ai fini della costituzione di Unione Civile di fronte all’Ufficiale dello
Stato Civile

(Legge 20 maggio 2016, n. 76 e D.P.C.M. 28 luglio 2016 n. 144)

Il/La  sottoscritto/a   _______________________  nato/a  a
__________________  il  ________________________,  residente  in
______________________  Via  ________________  –  cell.
_________________
e 
Il/La  sottoscritto/a   _______________________  nato/a  a
__________________  il  ________________________,  residente  in
______________________  Via  ________________  –  cell.
_________________

D I C H I A R A N O

Di voler COSTITUIRE UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO
STESSO  SESSO  DI  FRONTE  ALL’UFFICIALE  DELLO  STATO
CIVILE, ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del D.P.C.M.
28 luglio 2016 n. 144.
A tal fine, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla  base  di  dichiarazioni  non veritiere,  ai  sensi  dell’art.  75 del  citato
D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato,
ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.

D I C H I A R A N O

 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;
 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;

Venaria Reale, lì  ________________
I DICHIARANTI

…………………………………………

…………………………………………

    (Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATI:
1. Documenti di riconoscimento


