
 

UNIONI CIVILI 
MODULI E FORMULE DA UTILIZZARE PER ATTI E COMUNICAZIONI 

N.B.: I codici dei modelli che riportano la lettera F seguita da un numero (ad es. U021_F6-bis) si 
riferiscono alle formule approvate dal Ministero dell’Interno. 
 
A. Richiesta di costituzione 
 

1. Prima richiesta (raccolta dei dati e degli elementi essenziali) 
U020 – Istanza semplice di richiesta di costituzione di unione civile  
Si concorda con le parti la data del processo verbale e, nel caso in cui il Comune sia prescelto 
per la costituzione, anche la data e gli elementi essenziali (eventuale scelta del cognome 
comune, regime patrimoniale e indicazione dei testimoni). 
 

2. Processo verbale di richiesta di unione civile 
U021_ F6-bis - Processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile tra 
persone dello stesso sesso  

 
In caso di presentazione della richiesta da parte di procuratore speciale 
U022_F6-bis – Processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile 
presentata da procuratore speciale 
 

3. Verifica degli impedimenti (entro 30 gg) 
 
U023 – Comunicazione di assenza di impedimenti alla costituzione di unione civile 
(nel caso di verifiche completate prima dei 30 giorni) 
 
U024 Rifiuto all'istanza di costituzione di unione civile tra persone dello stesso 
sesso per presenza di impedimenti 
 
U025 – Comunicazione al Procuratore della Repubblica di impedimento alla 
costituzione di unione civile non dichiarato  
 

 
B. Costituzione dell’unione civile 

 
1. Costituzione dell’unione civile nella casa comunale 
(dal 31.mo giorno dalla presentazione della richiesta, o in data antecedente se la 
verifica viene conclusa) 

U026 - Formulario per la costituzione unione civile tra persone dello stesso sesso 
U027 – Atto di unione civile tra persone dello stesso sesso  
 
Formule da inserire nel corpo dell’atto 
U028– Formule da inserire nei richiami numerici presenti nel corpo dell’atto di 
unione civile 
 
 

• Al n. 3 (documenti presentati) 



 

• Al n. 4 (con autorizzazione del Tribunale nel caso di impedimento) 
• Al n. 5 (scelta del cognome comune e/o del regime patrimoniale della separazione dei 

beni o della legge applicabile) 
 

• Al n. 6 (casi del/i sordomuto/i, della/e persona/e sorda/e, della/e persona/e muta/e, di 
chi  non sa o non può scrivere, di chi non conosce la lingua italiana) 

 
 

2. Costituzione di unione civile fuori dalla casa comunale 
 U029_F121.1 - Unione civile tra persone dello stesso sesso fuori dalla casa comunale 

 
3. Costituzione di unione civile in imminente pericolo di vita 

U030_F121.2 - Unione civile tra persone dello stesso sesso in imminente pericolo di 
vita 
 

4. Costituzione di unione civile su delega dell’ufficiale dello stato civile di altro 
Comune 
U031_F121.3 – Unione civile costituita su delega di ufficiale dello stato civile di altro 
Comune  
 

5. Costituzione di unione civile tra i coniugi a seguito di rettificazione di sesso di 
uno di essi 
U032_F121.4 – Unione civile costituita tra i coniugi a seguito di sentenza di 
rettificazione di sesso di uno di loro 

 
 

U033 - Trasmissione ai Comuni di residenza dell'atto di costituzione di unione civile tra 
persone dello stesso sesso 
 
 
C. Trascrizioni di atti formati in Italia 
 
U040_F193–sexies – Trascrizione di unione civile nel Comune di residenza di una delle 
parti 
U041_F193-septies – Trascrizione di unione civile avvenuta davanti ad altro ufficiale dello 
Stato Civile per delega 
U042_F193-octies – Trascrizione dell’atto e del processo verbale di unione civile avvenuta 
in imminente pericolo di vita (Codice della navigazione) 
U043_F193-nonies – Trascrizione della sentenza passata in giudicato dalla quale risulti 
l’esistenza dell’unione civile 
 
 
D. Trascrizioni di atti dall’estero 
 
U050 – Richiesta di trascrizione di atto di unione civile o matrimonio contratto all’estero 
nel registro delle unioni civili 
 
U051_F193-quater – Trascrizione di unione civile contratta all’estero 



 

U052_F193-quinquies – Trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso 
contratto all’estero 
 
 
E. Annotazioni 
 
Annotazioni sugli atti di unione civile 
 
U060_F187-ter - Annotazione separazione beni o scelta della legge straniera applicabile 
U061_F187-ter - Annotazione regime patrimoniale successiva alla costituzione dell'unione 
civile 
U061_F187-quater - Annotazione manifestazione di volontà allo scioglimento dell'unione 
civile 
U061_F187-quinquies - Annotazione di sentenza di scioglimento dell'unione civile 
U061_F187-sexies - Annotazione di sentenza straniera di scioglimento dell'unione civile 
U061_F187-septies - Annotazione di scioglimento dell'unione civile con negoziazione 
assistita 
U061_F187-octies - Annotazione di scioglimento dell'unione civile davanti all'ufficiale 
dello stato civile 
U061_F187-nonies - Annotazione di sentenza di annullamento dell'unione civile 
U061_F187-decies - Annotazione di sentenza dichiarativa di assenza di persona unita 
civilmente 
U061_F187-undecies - Annotazione di morte presunta della parte di persona unita 
civilmente 
U061_F187-duodecies - Annotazione di dichiarazione di esistenza di persona unita 
civilmente 
U061_F187-terdecies - Annotazione di accertamento di morte già dichiarata presunta di 
persona unita civilmente 
U061_F187-quaterdecies - Annotazione di cambiamento cognome o nome su atto di 
unione civile 
U061_F187-quinquiesdecies - Annotazione di revoca di cambiamento cognome o nome su 
atto di unione civile 
 
 
Annotazioni sugli atti di nascita 
 
U062_F139-bis - Annotazione di unione civile 
U062_F139-ter - Annotazione di unione civile in seguito a rettificazione di sesso di uno dei 
coniugi 
U062_F139-quater - Annotazione di sentenza di esistenza dell'unione civile 
U062_F139-quinquies - Annotazione di sentenza che pronuncia la nullità dell'unione 
civile 
U062_F139-sexies - Annotazione di sentenza di scioglimento dell'unione civile 
U062_F139-septies - Annotazione di sentenza di scioglimento dell'unione civile 
pronunciata all'estero 
U062_F139-octies - Annotazione di scioglimento dell'unione civile con negoziazione 
assistita 



 

U062_F139-nonies - Annotazione di scioglimento dell'unione civile davanti all'ufficiale 
dello stato civile 
 
 
Altre annotazioni  
 
U063_F173-bis – Annotazione di costituzione di unione civile a seguito di rettificazione di 
sesso di uno dei coniugi (sull’atto di matrimonio) 
 
 
F. Scioglimento e nullità dell’unione civile 
 
U070_F121-decies – Manifestazione congiunta di volontà allo scioglimento dell’unione 
civile (art. 1, c. 24 l. 76/2016) 
U071_F121-undecies – Manifestazione di volontà allo scioglimento dell’unione civile di 
una sola parte, previamente comunicata all’altra parte (art. 1, c. 24 l. 76/2016) 
U072_F121-octies – Accordo di scioglimento dell’unione civile (art. 1, c. 24-25 l. 76/2016 e 
art. 12 D.l. n. 132/2014) 
U073_F121-nonies – Conferma dell’accordo di scioglimento dell’unione civile (art. 1, c. 24-
25 l. 76/2016 e art. 12 D.l. n. 132/2014) 
U074_F193-quinquiesdecies – Trascrizione dell’accordo di scioglimento con negoziazione 
assistita da un avvocato concluso tra le parti  (art. 6 D.l. n. 132/2014) 
U075_F193-decies – Trascrizione della sentenza che pronuncia la nullità o lo scioglimento 
dell’unione civile 
U076_F193-undecies – Trascrizione della sentenza o di altro atto con cui si pronuncia 
all’estero la nullità o lo scioglimento dell’unione civile 
U078_F193-terdecies – Trascrizione della sentenza che rende esecutiva la sentenza 
straniera con cui si pronuncia la nullità o lo scioglimento dell’unione civile 
 
 
G. Certificati ed estratti 
 
U080 – Certificato di unione civile 
U081 – Estratto di unione civile 
 

 
H. Atti diversi relativi alle unioni civili 
 
U090_F121-duodecies – Dichiarazione di scelta del cognome comune o di anteporre o 
posporre il cognome comune al proprio, se diverso (effettuata in un momento successivo alla 
costituzione dell’unione civile)  
 
U091_F193-duodecies – Trascrizione della sentenza o di altro atto, anche straniero, di 
rettificazione dell’atto di unione civile già iscritto nei registri 
 
U092_F193-quaterdecies - Trascrizione della sentenza con cui si ordina la trascrizione di 
un atto di unione civile altrove costituito 


