
 

Richiesta trascrizione di unione civile o matrimonio 

tra persone dello stesso sesso contratto all’estero  

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

Il sottoscritto _______________________________________ (cognome – nome) 

nato a ___________________ il ____________  cittadinanza ________________ 

residente in ________________________ (comune) __________(c.a.p.) ______ (prov.)

via/piazza _________________________  n._____ tel/cell ____________________ 

e-mail  ____________________________________________________________ 

pec  ______________________________________________________________ 

e 

Il sottoscritto _______________________________________ (cognome – nome) 

nato a ___________________ il ____________  cittadinanza ________________ 

residente in ________________________ (comune) __________(c.a.p.) ______ (prov.)

via/piazza _________________________  n._____ tel/cell ____________________ 

e-mail  ____________________________________________________________ 

pec  ______________________________________________________________ 

CHIEDONO 

di procedere alla trascrizione nel Registro delle Unioni Civili, ai sensi del comma 28 dell’art. 1 

della Legge  76/2016 e dell’art. 8 comma 3 del D.P.C.M n. 144/2016 del seguente atto: 

□  matrimonio tra persone dello stesso sesso avvenuto a ___________________________ 

     Stato ____________________________ in data __________________________ 

□  unione civile tra persone dello stesso sesso avvenuto a ___________________________ 

     Stato____________________________ in data ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimo Milanese, _____________           I Richiedenti __________________ 
                             (firma per esteso e leggibile) 

  __________________ 
                             (firma per esteso e leggibile) 

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. 
 
Allegati: Fotocopie documenti di identità di entrambi 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

Cognome e Nome____________________________________________________ 

Comune__________________________________________________________ 

Via/piazza e numero__________________________________________________ 

Telefono/cellulare_____________________________________________________ 

Email/Pec__________________________________________________________ 
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