
 

 

Richiesta iscrizione / cancellazione registro Unioni 

Civili (approvato con deliberazione di  C.C.  n.  41/2015) 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 
I sottoscritti 
1.  _______________________________ nato/a a _____________________ 

il ____________Residente in__________________________(comune) 

_______(c.a.p.)   Prov. ______ Via/piazza________________________  n°____ 

Tel. ______________   

 
2.  _______________________________ nato/a a _____________________ 

il ____________Residente in__________________________(comune) 

_______(c.a.p.)   Prov. ______ Via/piazza________________________  n°____ 

Tel. ______________   

 
CHIEDONO 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

o L’iscrizione nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili ed il rilascio della 

relativa attestazione 

o di essere cancellati dal registro delle Unioni Civili 
e a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, che prevedono la decadenza dai 

benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente 
 
AI FINI DELL'ISCRIZIONE DICHIARANO: 
 

1. di avere residenza anagrafica nel Comune di Settimo Milanese e di essere 

coabitanti (ossia iscritti sul medesimo Stato di Famiglia) in via 

____________________________________ 

2. di essere legati da vincoli affettivi, da motivi di reciproca e gratuita assistenza 

morale e/o materiale 

3. di non essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 

tutela, curatela 

4. di essere di stato civile libero  

5. di non essere iscritti nel Registro come componenti di altra Unione Civile 

6. di essere a conoscenza del fatto che, qualora venga meno anche uno solo dei 

requisiti dichiarati ai punti precedenti, anche da parte di un solo soggetto, si 

provvederà alla cancellazione d’ufficio dal Registro 
 

 

 

Marca da bollo
 da € 16,00 



 

 

AI FINI DELLA CANCELLAZIONE DICHIARANO: 

Di essere cencellati dal Registro Amministrativo delle Unioni Civili del Comune di 

Settimo Milanese per: 

 
1. cessazione dei vincoli affettivi e dei motivi di reciproca e gratuita assistenza 

morale e/o materiale 

2. cessazione della coabitazione 

3. trasferimento di residenza in altro Comune 

4. per avvenuto matrimonio 

5. per decesso di ____________________ in data__________________ 

 

Ad eccezione del caso di cui al punto 5, qualora la presente dichiarazione sia sottoscritta 

da uno solo dei componenti dell'Unione Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a 

conoscenza che il Comune di Settimo Milanese provvederà ad inviare all'altro 

componente una formale comunicazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., prima di 

procedere alla cancellazione dal Registro Amministrativo delle Unioni Civili. 

 

 

 

 

 

Settimo Milanese, ____________              I Richiedenti     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 

                                                                                    ____________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 

Allegati: 

1)  fotocopia documenti di identità dei sottoscrittori 

2) marca da bollo di € 16,00  per il rilascio dell'attestazione in caso di richiesta iscrizione nel 

registro 

 

 

 

 

 

 

 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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