
 DOMANDA DI    
ISCRIZIONE NEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI Bollo 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 26/09/2013)   
 
        Ai Servizi Demografici e Sportello 
        Unico dei Servizi al Cittadino 
        Registro Amministrativo delle  
        Unioni Civili del Comune di Mira  
 
I sottoscritti: 
1. ___________________________________________________________________ 
     (cognome)     (nome) 
nato/a a ______________________________ (prov. ________), il  ________________ 
stato civile:  
[] celibe/nubile;   
[] vedovo/a (indicare data e luogo di morte del coniuge)____________________________________;  
[]separato/a  oppure  [] divorziato (indicare data e comune di matrimonio)______________________; 
Cittadinanza ________________,  
 

2. ____________________________________________________________________ 
     (cognome)     (nome) 
nato/a ______________________________ (prov. ________), il __________________ 
1. ___________________________________________________________________ 
     (cognome)     (nome) 
nato/a a ______________________________ (prov. ________), il  ________________ 
stato civile:  
[] celibe/nubile;   
[] vedovo/a (indicare data e luogo di morte del coniuge)____________________________________;  
[]separato/a  oppure  [] divorziato (indicare data e comune di matrimonio)______________________; 
Cittadinanza ________________,  
 

residenti entrambi a ________ (prov. ___),  Via _________________________ n. ____ 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

 
CHIEDONO  

 
[] l’iscrizione nel Registro amministrativo delle Unioni Civili; 
[]  il rilascio della certificazione attestante l’iscrizione nel Registro come famiglia 
anagrafica basata su vincolo affettivo;  
(barrare con una X le caselle che interessano) 
 
     A tal fine DICHIARANO 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445: 
1. di coabitare ed essere iscritti anagraficamente nel medesimo stato di famiglia del 
Comune di Mira; 
2. di essere legati da vincoli affettivi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 e motivati 
dalla volontà di reciproca assistenza mirale e/o materiale; 
3. di non essere legati, tra loro, da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 
tutela o curatela; 

Bollo 
Euro 
16,00 



4. di non far parte di altra Unione Civile o di far parte di diversa unione civile i cui effetti 
sono cessati al momento della domanda di iscrizione; 
5. di essere a conoscenza del Regolamento, ricevuto in copia, per il Riconoscimento 
delle Unioni civili approvato dal Comune di Mira con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 90 del 26/09/2013 ed in particolare del fatto che la cancellazione dal 
Registro è disciplinata dall’art. 4 . 
6. che tutte le comunicazioni inerenti la presente richiesta/dichiarazione dovranno essere inviate 
ai seguenti recapiti: 
 
Comune Provincia 
Via/Piazza Numero civico 
Telefono  Cellulare 
Fax e-mail/Pec 

 
 
Dichiarano, altresì, di essere informati, 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, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 
Al fine del riconoscimento dei diritti e benefici previsti da atti o disposizioni dell’Amministrazione 
comunale, gli interessati dichiarano di autorizzare l’ufficio detentore del Registro a trasmettere 
agli uffici comunali che ne facciano richiesta informazioni relativamente ai dati ivi contenuti. 
 
Mira, ………………….. 
 
  Il/la Dichiarante     Il/la Dichiarante 
 _________________________  ____________________________ 
 
 
 
 

Io sottoscritto dipendente del Comune di Mira ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 

n. 445/2000 attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dai 

dichiaranti sopra generalizzati ed identificati mediante:  

............................................................................................................................................... 

 
Data, ____________            Il funzionario incaricato  
             
        __________________________ 
  
 
 
N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 


