
DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI DEL 
COMUNE DI MONTEPULCIANO 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28/11/2012) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a in ___________________________________  i l ___________________________ 
 
residente in _____________________________  via  _____________________________ 
 
Email_______________________________________   Tel ________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a in ___________________________________  i l ___________________________ 
 
residente in _____________________________  via  _____________________________ 
 
Email_______________________________________   Tel ________________________ 
 

CHIEDONO 
 
di essere iscritti/e nel REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI tenuto dal Comune di 
Montepulciano a norma di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
97 del 28/11/2012, e a tal fine 
 

DICHIARANO 
 
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, anche in relazione alle 
conseguenze penali ed amministrative in caso di falsa dichiarazione, 
 

- di essere residenti nel Comune di MONTEPULCIANO e di coabitare da almeno un  
 anno all’indirizzo di __________________________________________________; 

 
- di essere legati/e da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o 

materiale; 
 

- di essere di stato civile libero; 
 

- di non essere legat/e fra di loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione o tutela; 

 
- di non essere iscritti/e nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Montepulciano 

come componenti di altra unione civile e di non appartenere ad alcun altra forma di 
unione civile comunque riconosciuta in Italia; 

 
- di essere a conoscenza che, qualora vengano meno uno o più requisiti per 

l’iscrizione  nel Registro delle Unioni Civili, è obbligatorio presentare entro trenta 
giorni dal verificarsi dell’evento una richiesta di cancellazione dal Registro stesso; 

 



- di essere a conoscenza che la cancellazione può avvenire anche d’ufficio, nel 
momento in cui sia accertata la perdita di uno o più requisiti per l’iscrizione  nel 
Registro e gli/le interessati/e, appositamente invitati/e, non abbiano provveduto a 
presentare la domanda di cancellazione; 

 
- di essere a conoscenza che la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili del 

Comune di Montepulciano comporta la decadenza da tutti i benefici eventualmente 
ottenuti per effetto dell’iscrizione. 

 
Dichiarano, altresì, di essere informati/e, 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, 
ai fini dell’emissione del provvedimento finale, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza viene presentata. 

 
 
Si allegano copie dei documenti di identità (carta d’identità o passaporto) di entrambi, anche ai 
sensi e per gli effetti previsti dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
DATA ,@@@@@@@@@@.. 
 
 
 
           FIRMA        FIRMA 
@@@@@@@@@@@@@@@.                                       @@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
N.B. La presente dichiarazione non ha alcun effetto costitutivo dell’iscrizione che dovrà essere 
formalizzata con successiva sottoscrizione del Registro delle Unioni Civili 

 
 


