
Allegato 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

DEL MUNICIPIO ROMA III

AI Responsabile del Registro delle Unioni Civili
del Municipio Roma III

Le/i sottoscritte/i:

1) nato/a il ;

2) nato/a il ;

Residenza ..

avvalendosi della facoltà concessa dal Consiglio Municipale di Roma III con propria Deliberazione n. 1 del 30
gennaio 2014 e vista l'attuazione dell'indirizzo da parte della Giunta Municipale con deliberazione n. 20 del
23.12.2014

CHIEDONO

di essere iscritte/i nel Registro delle Unioni Civili del Municipio Roma III.

A tal fine dichiarano, consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti degli art. 21,47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di:

1) di convivere stabilmente e essere iscritti sul medesimo stato di famiglia anagrafico nel Municipio Roma
III di Roma Capitale;

2) di essere legati da vincoli affettivi e assistenza morale e/o materiale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.
223/1989; ,

3) di non essere legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità fino al IV grado, adozione, tutela,
curatela, amministrazione di sostegno;

4) di non appartenere ad alcuna altra forma di Unione Civile, comunq~e riconosciuta;
5) di essere a conoscenza che, qualora cessi la situazione di convivenza o di residenza di uno dei

soggetti, l'ufficio addetto provvederà alla cancellazione immediata dei nominativi dal Registro e di
obbligarsi a comunicare la perdita dei requisiti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Roma, ..

(Firma) (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'art.21 DPR n.445 del 28.12.2000 attesto che le sottoscrizioni apposte sulla presente richiesta e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono state apposte in mia presenza dalle/dai dichiaranti,
identificateli rispettivamente con:

Roma,--------.---------------------------- Il Funzionario Responsabile

Informativa ai sensi del D Lgs n. 196/2003: i dati personali sopra riportati sono utilizzati unicamente ai fini del procedimento
per i quali sono richiesti.




