
 DOMANDA DI    
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI
 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 26/09/2013)   

        Ai Servizi Demografici e Sportello 
        Unico dei Servizi al Cittadino 
        Registro Amministrativo delle  
        Unioni Civili del Comune di Mira  
 
I sottoscritti: 
1. ___________________________________________________________________ 
     (cognome)     (nome) 
nato/a a ______________________________ (prov. ________), il  ________________ 
stato civile:  
[] celibe/nubile;   
[] vedovo/a (indicare data e luogo di morte del coniuge)____________________________________;  
[]separato/a  oppure  [] divorziato (indicare data e comune di matrimonio)______________________; 
Cittadinanza ________________,  
residente a ________ (prov. ___),  Via ________________________________ n. ____ 

 
2. ____________________________________________________________________ 
     (cognome)     (nome) 
nato/a ______________________________ (prov. ________), il __________________ 
stato civile:  
[] celibe/nubile;   
[] vedovo/a (indicare data e luogo di morte del coniuge)____________________________________;  
[]separato/a  oppure  [] divorziato (indicare data e comune di matrimonio)______________________; 
Cittadinanza ________________,  
residente a ________ (prov. ___),  Via ________________________________ n. ____ 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

CHIEDONO  
La cancellazione dal Registro amministrativo delle Unioni Civili per cessazione dei 
vincoli affettivi che ne costituiscono il presupposto; 
 
Dichiarano, altresì, di essere informati, 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, 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa; 
 
Nel caso in cui la presente istanza sia sottoscritta da uno solo dei componenti 
dell’Unione Civile, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli 
effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, che il Comune di Mira provvederà a inviare all’altro 
componente una formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i, come 
previsto dall’art. 4 del regolamento per il riconoscimento delle Unioni civili approvato dal 
Comune di Mira con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 26/09/2013. 
 
_________________________ 
luogo e data 
  
  Il/la Dichiarante     Il/la Dichiarante 
 
 __________________________   ___________________________ 



 
 
Io sottoscritto dipendente del Comune di Mira ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 

n. 445/2000 attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal/dai 

dichiarante/i sopra generalizzato/i ed identificato/i mediante:  

............................................................................................................................................... 

 
Mira, ____________     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
             
        __________________________ 
   
 
SE L’ISTANZA È INVIATA PER POSTA, PER FAX, PER VIA TELEMATICA : 
 

Il/la sottoscritto/a componente dell’Unione Civile _________________________, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38, co. 3, D.P.R. n. 445/2000, allega copia fotostatica non 

autenticata del proprio documento di identità di seguito riportato: 

………………………………………………………………….. 

         Il dichiarante 
 ______________________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a componente dell’Unione Civile ___________________________ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38, co. 3, D.P.R. n. 445/2000, allega copia fotostatica non 

autenticata del proprio documento di identità di seguito riportato: 

………………………………………………………………….. 

         Il dichiarante 
 
 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


