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N.B.: il presente indice è temporaneo, in quanto sarà oggetto di implementazioni e variazioni sia in 
relazione alle modifiche che verranno apportate alla normativa di riferimento sia in relazione ad 
eventuali mancanze di moduli segnalate dalla clientela. 
 
 

UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO 
(art. 1 c. 1-35 legge n. 76/2016) 

 
 
N.B.: I codici dei modelli che riportano la lettera F seguita da un numero (ad es. U002_F1) si 
riferiscono alle formule approvate con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2016. 
 
 

 Scheda informativa, costituzione e registrazione 
Ø U001 - Unione civile tra persone dello stesso sesso - Scheda pratica per i 
cittadini (per sportello e sito web) 
Ø U002 - Schema procedimento costituzione unione civile 
Ø U003 - Schema procedimento di scioglimento unione civile  
 

 
 Costituzione dell’unione civile 
Ø U020 – Istanza (informale) di richiesta costituzione unione civile  
Ø U021_F1 - Processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile tra 
persone dello stesso sesso  
Ø U022 - Rifiuto all'istanza di costituzione di unione civile tra persone dello stesso 
sesso per presenza di impedimenti 
Ø U023_F2 – Processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso autorizzate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 87, 
c . 4, codice civile 
Ø U024_F3 – Processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile fuori 
dalla casa comunale 
Ø U025 - Formulario per la costituzione di unione civile tra persone dello stesso 
sesso 
Ø U026_F4 – Dichiarazione costitutiva di unione civile tra persone dello stesso 
sesso 
Ø U027_F5 – Dichiarazione costitutiva di unione civile tra coniugi a seguito di 
sentenza di rettificazione di sesso di uno di loro 
Ø U028_F7 - Dichiarazione costitutiva di unione civile tra persone dello stesso 
sesso fuori dalla casa comunale 
Ø U029_F8 - Dichiarazione costitutiva di unione civile tra persone dello stesso 
sesso in imminente pericolo di vita 



Ø U030 - Trasmissione ai Comuni di residenza dell'atto di costituzione di unione 
civile tra persone dello stesso sesso 
Ø U031_F6 – Dichiarazione di scelta del cognome comune (effettuata in un 
momento successivo alla costituzione dell’unione civile)  
Ø U032_F9 – Mancata comparizione senza giustificato motivo di una o di 
entrambe le parti nel giorno indicato per la costituzione 
Ø U033 – Certificato di unione civile 
Ø U034 – Estratto di unione civile 
 
 

 Trascrizione di matrimonio o unione civile contratta all’estero 
Ø U050 - Richiesta di trascrizione di matrimonio o unione civile tra persone dello 
stesso sesso contratta all’estero nel registro provvisorio delle unioni civili 
Ø U051_F24 – Trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili degli atti di 
matrimonio o unione civile formati all’estero 
 
 

 Scioglimento dell’unione civile 
Ø U070_F10 – Dichiarazione della volontà di scioglimento dell’unione civile 
Ø U071_F11 – Accordo di scioglimento dell’unione civile davanti all’ufficiale di 
stato civile 
Ø U72_F12 – Conferma dell’accordo di scioglimento dell’unione civile davanti 
all’ufficiale di stato civile 
Ø U073_F23 – Trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita trasmessa dagli 
avvocati e conclusa per lo scioglimento dell’unione civile 
Ø U074 – Comunicazione ai Comuni di residenza di scioglimento dell’unione 
civile 

 
 

 Annotazioni sugli atti di costituzione di unione civile 
Ø U090_F22 - Annotazione di scelta del regime della separazione dei beni 
Ø U091 – Annotazione di convenzioni patrimoniali (notaio) 
Ø U092_F21 – Annotazione di scelta del cognome nell’atto di unione civile 
Ø U093 - Annotazione di sentenza di scioglimento dell'unione civile 
Ø U094 - Annotazione di scioglimento dell'unione civile mediante convenzione di 
negoziazione assistita 
Ø U095 - Annotazione di scioglimento dell'unione civile mediante accordo 
concluso davanti all'ufficiale dello stato civile 

 
 

 Annotazioni sugli atti di nascita delle parti 
Ø U110_F13 - Annotazione di unione civile tra persone dello stesso sesso  
Ø U111_F17 - Annotazione di cambiamento o modifica del cognome mediante 
anteposizioni o posposizione del cognome comune dell’unione civile 
Ø U112_F15 - Annotazione di scioglimento dell'unione civile mediante 
convenzione di negoziazione assistita 
Ø U113_F14 - Annotazione di scioglimento dell'unione civile mediante accordo 
concluso davanti all'ufficiale dello stato civile 



Ø U114 - Annotazione di scioglimento dell’unione civile in seguito a sentenza 
 

Ø U115_F16 – Annotazione di dichiarazione costitutiva di unione civile a seguito 
di rettificazione di sesso di uno dei coniugi 

 
 

 Annotazioni sugli atti di matrimonio in caso di rettificazione di sesso e 
costituzione unione civile 

Ø U130_F18 – Annotazione della dichiarazione costitutiva di unione civile a 
seguito di rettificazione di sesso del coniuge 
Ø U131_F19 – Annotazione di scioglimento dell’unione civile (costituita a seguito 
di rettificazione di sesso di uno dei coniugi) mediante accordo dinanzi all’ufficiale 
di stato civile 
Ø U132_F20 – Annotazione di scioglimento dell’unione civile (costituita a seguito 
di rettificazione di sesso di uno dei coniugi) mediante convenzione di 
negoziazione assistita 
Ø U133 – Annotazione di scioglimento dell’unione civile (costituita a seguito di 
rettificazione di sesso di uno dei coniugi) in seguito a sentenza 
 
 

 Comunicazioni anagrafiche 
Ø U150 - Comunicazione di cambiamento del cognome della parte dell’unione 
civile al comune di residenza 

 


