
 

 

Richiesta documenti per unione civile 

 

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  ______________________________________________________________ 

stato civile:  

    □ celibe/nubile 

    □ vedovo/a di___________________deceduto/a il ___________ a ______________ 

    □ libero/a dal vincolo matrimoniale con / unione civile con ________________________ 

e 

Il sottoscritto _______________________________________ (cognome – nome) 

nato a ___________________ il ____________  cittadinanza ________________ 

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

via/piazza _____________________________  n._____ tel/cell ________________________ 

e-mail  ____________________________________________________________ 

pec  ______________________________________________________________ 

stato civile:  

    □ celibe/nubile 

    □ vedovo/a di___________________deceduto/a il ___________ a ______________ 

    □ libero/a dal vincolo matrimoniale con / unione civile con ________________________ 

 

 

 CHIEDONO 

 

di voler acquisire la documentazione necessaria all’unione civile  come stabilito dalla 

Legge 25/2016 n.76 
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Dichiarano inoltre: 

• di essere maggiorenni 

• l’inesistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione previsti 

dall’art. 87 del Codice civile 

• di non trovarsi nelle condizioni di interdizione per infermità di mente e delitto 

indicate negli artt. 85/88 del codice Civile 

•  di voler costituire un’unione civile presumibilmente il _____________________ 

              a_______________________________________________ 

• di scegliere il regime patrimoniale:  

     □   comunione dei beni  

     □   separazione dei beni 

•    di scegliere il seguente cognome: 

       ______________________________________ 

       (indicare il cognome di una delle parti e se lo stesso sia anteposto o postposto al 

cognome dell’altra) 

  

 
 

Settimo Milanese, ______________ 
                 
I Richiedenti  ____________________________(firma per esteso e leggibile) 

 
           ____________________________(firma per esteso e leggibile) 
 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali e sue 
successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti 
emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero nella 
sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
 

Allegati : Fotocopie documenti di identità di entrambi 
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