
All'Ufficio Stato Civile
del Comune di Castellarano

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

I/Le Sottoscritti/e  

Cognome______________________________________Nome____________________________________

Nato il   ___ /___ /________  a _________________________ C. Fiscale____________________________

residente a CASTELLARANO   in Via  __________________________________________________  N° ___

   Telefono   __________________        Cellulare                              _________________________   Fax    ______________

 @ E-mail      _____________________________________   PEC ___________________________________  

e

Cognome______________________________________Nome____________________________________

Nato il   ___ /___ /________  a _________________________ C. Fiscale____________________________

residente a CASTELLARANO   in Via   _________________________________________________  N° ___ 

   Telefono   __________________        Cellulare                              _________________________   Fax    ______________

 @ E-mail      _____________________________________   PEC ___________________________________

C H I E D O N O
Avvalendosi della facoltà concessa dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2014

l’iscrizione nel Registro Comunale delle Unioni Civili  

A tal fine, consapevoli che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente 
conseguiti e subisce sanzioni penali

Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

D I C H I AR AN O

 Di essere residenti ed iscritti/e sul medesimo stato di famiglia anagrafico nel Comune di Castellarano 
dal ____/___/____  per motivi di vincolo affettivo che si esprime nella reciproca assistenza morale e 
materiale ai sensi dell'art. 4 del regolamento Anagrafico approvato con D.P.R. 223/1989;

 Di non essere  legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela 
conformemente a quanto previsto dal’art. 87 del codice civile, o da altri vincoli giuridici 

 Di essere di stato libero;

 Di non fare già parte di una diversa unione civile ovvero che gli effetti sono cessati al momento della 
domanda di iscrizione



D I C H I AR AN O  I N O LT R E  D I  E S S E R E  A C O N O S C E N Z A
1. che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici  

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi  dell’art.  75 del  D.P.R. già citato,  ed incorre nelle sanzioni  penali  previste dall’art.  76 (pene a  
carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);

2. del  contenuto del  Regolamento per  il  riconoscimento delle  unioni  civili  del  Comune di  Castellarano 
approvato con deliberazione cc 12/2014; 

3. che la cancellazione dal Registro potrà avvenire d’ufficio, qualora cessi la situazione di residenza o di 
iscrizione nel medesimo stato di famiglia anagrafico di una delle parti ovvero su comunicazione di una o 
di entrambe le parti interessate come disciplinato dall'art. 5 del suddetto Regolamento ;

4. che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli  
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;

5. che è fatto obbligo ai sottoscrittori della domanda  di comunicare per iscritto, alla data della variazione,  
ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

D I C H I AR AN O  A LT R E S I '  D I  E S S E R E  I N F O R M AT I  
ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza viene resa

Castellarano, ___________________

____________________________  ____________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore) (Firma per esteso del sottoscrittore)

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta 
dagli  interessati  in  presenza  del  pubblico  ufficiale  addetto  a  ricevere  la 
documentazione.

                                                                                     
                                                                                          ___________________________
_

(Firma e timbro Addetto ricezione)

Timbro
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