
 
 

ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
DEL COMUNE DI 
SARRE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 1,c 24 e 25 della L. n.76del 20 maggio 2016 ) 
Ai fini della richiesta congiunta di  scioglimento dell’unione civile 

Innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile 
  

 I  SOTTOSCRITTI 

(consapevoli delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci,  
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 ) 

 
 

Cognome ___________________________________  Nome ___________________________________________                                                                                                           

Nato a _________________________________ il  _______ / _______ / _____   Cittadinanza ___________________  

Residente in  __________________________   Indirizzo ______________________________________n.  _______   

C.F.  ____________________________Tel. _____________________ email _______________________________ 

E 

Cognome ___________________________________  Nome ___________________________________________                                                                                  

Nata a _________________________________ il  ____ / _____ / ______    Cittadinanza ______________________  

Residente in  ___________________________  Indirizzo _______________________________________ n. ______   

C.F.  ____________________________Tel. _____________________ email _______________________________ 
 

CHIEDONO DI POTER DICHIARARE DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE L’ACCORDO RELATIVAMENTE A:  

 
- Scioglimento dell’unione civile   

 

A TAL FINE DICHIARANO  

 

 

- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale; 
 
- di  voler ottenere  lo scioglimento dell’unione civile ;  

 
 
 

DICHIARANO  INOLTRE 

 

 

 
-   di essere a conoscenza che il procedimento di scioglimento dell’unione civile verrà perfezionato in tre fasi:  
 

1) manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile davanti all’Ufficiale di Stato Civile; 
  

2) accordo: le parti si presenteranno – su appuntamento - personalmente e congiuntamente davanti all’ufficiale 
di stato civile del comune di Sarre, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione 
che essi vogliono ottenere lo scioglimento, secondo le condizioni tra di essi concordate. Per la conferma 
dell’accordo l’ufficiale di stato civile fisserà un secondo appuntamento non prima di 30 gg. dalla data di 
ricezione dell’accordo; 

 
 
 

 



 
 
 

 
3) conferma: alla data fissata dall’ufficiale di stato civile, e previo versamento nelle casse comunali della somma 

di €16,00, i coniugi si presenteranno congiuntamente e personalmente per la conferma dell’accordo davanti 
all’ufficiale di stato civile che provvederà alle dovute annotazioni e iscrizioni: da questa data   lo scioglimento 
dell’unione civile sarà definitiva. 

 
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. 
 

 
COMUNICANO 

 
 
Di essersi uniti civilmente in data ________________________ in _______________________ dinanzi a 
____________________________ di cui all’atto inscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di 
______________________________ al n. __________ Parte ___________ Serie ___________ Anno _________ 
Di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente lo scioglimento dell’unione civile tra gli stessi ( in 
caso affermativo indicare l’autorità giudiziaria). 
 
Sono consapevoli che la procedura richiesta non può avvenire in presenza di figli minori, figli portatori 
d’handicap, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che   non possono concordare patti di 
trasferimento patrimoniale.  
 
Sarre, _____________________________  
 
 
Firma                                                                                                                Firma    
 
 
SI ALLEGANO COPIE DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO  
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Decretro legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informano le parti che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici per la dichiarazione di accordo di separazione o divorzio e per le finalità strettamente 
connesse; il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti a disposizione degli uffici. 

 
 


