
  

 

  

 

All'Ufficiale dello Stato Civile 

del Comune di MILAZZO 

 

OGGETTO: Richiesta avvio del Procedimento amministrativo di costituzione dell’unione civile ai sensi della legge 

n. 76/2016; articolo 1, comma 24. 

 

 

................................................................................. nat….. il .................. a ..................................................................  

residente in ........................................................... via ……………………………………………………. N° ………  

e da  

................................................................................. nat….. il .................. a ..................................................................  

residente in ........................................................... via ……………………………………………………. N° ………  

DICHIARA/DICHIARANO 

 

-   la volontà di sciogliere l’Unione Civile 

-  dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. del 28/12/2000 n.445, e con-

sapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del codice 

penale: 

di avere costituito una Unione Civile a ............................................................ in data …...…………................ con 

............................................................. nat…. a ........................................................................... il............................... 

e residente in ......................................... via …………………………………………………………….. n° ………. 

-  Dichiaro che è stata manifestata volontà di scioglimento dell’unione sopracitata davanti all’Ufficiale dello Stato 

Civile del Comune di ......................................... in data ………...…. ex art.1 comma 24 Legge 76/2016 «L'unione 

civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'uf-
ficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data 

della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione» 

□ dichiaro di avere/non avere già presentato analoga richiesta presso un Tribunale Italiano  

(in caso affermativo indicare il Tribunale e la data della richiesta) ......................................................................... 

□ dichiaro che verrà corrisposto assegno di mantenimento a favore di:  .................................................................... 

□ dichiaro di non avere alcuna questione di carattere patrimoniale da definire. 

Di essere a conoscenza che la documentazione relativa ai dati sopra indicati, reperibile presso pubblica amministra-

zione, sarà acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 396/2000 

Si dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali al fine del procedimento in oggetto. 

Si allega copie dei propri documenti nonché ................................................................................. 

 

 

Data ………………….. Firma 

 

Firma 

 ……………………………………. ……………………………………. 
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