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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

CIRCOLARE N. 3/2017 

Roma, 27 febbraio 2017 
All. 1 
Via Pec 

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

e, per conoscenza: 

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

AL GABINETTO DEL MINISTRO 

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA 

ALL'AN CI 

ALL'ANUSCA 

ALLA DEA 

LORO SEDI  

TRENTO  

BOLZANO  

AOSTA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

SEDE  

PALERMO  

CAGLIARI  

ROMA 

CASTEL S. PIETRO TERME (B0)  

CASCINA (PI) 

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno emanato ai sensi dell'art. 4 del decreto 
legislativo 19/1/2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni 
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e 
annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la 
regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, 
lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76). 

In data odierna è stato pubblicato nel sito istituzionale www.interno.gov.it  
il decreto ministeriale indicato in oggetto (che si allega). 



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Il provvedimento dà attuazione al decreto legislativo 19/1/2017, n. 5 
(Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di 
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative 
per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) 
e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76) ed, in particolare, all'art. 4 in base al quale, 
entro trenta giorni dalla pubblicazione, sono apportate le necessarie modifiche di 
coordinamento al decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001 (Tenuta dei 
registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi 
informatici). 

Il citato d.lgs. n. 5/2017, superando il regime transitorio di cui al 
regolamento n. 144 del 23/7/2016, ha reso necessario adeguare altresì il decreto del 
Ministro dell'Interno in data 5/4/2002, concernente le formule di rito per la redazione 
degli atti dello stato civile. 

Il provvedimento si compone di quattro articoli e 6 allegati. 

L'art. 1 (Modifiche al decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 
2001), al comma 1, ripropone per i registri di unioni civili la disposizione ivi prevista 
per gli altri registri, e concernente la transitorietà degli stessi nelle more della 
informatizzazione dello stato civile. Il comma 2 precisa che detta informatizzazione, in 
tutte le previsioni del D.M., va riferita non più all'art. 10, D.P.R. 3/11/2000, n. 396, 
bensì all'archivio nazionale di cui all'art. 10, D.L. 19/6/2015, n. 78, conv. L. 6/8/2015, 
n. 125. 

L'art. 2 (Frontespizio e fogli dei registri di unioni civili) fa rinvio, per il 
formato ed il contenuto tipografico dei moduli, sia della parte prima sia della parte 
seconda dei registri, ad appositi allegati (dal n. 1 al n. 4). 

L'art. 3 (Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato 
civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) apporta le necessarie 
modifiche al citato D.M. del 5/4/2002, mediante rinvio ad appositi allegati (nn. 5 e 6). 

L'art. 4 (Disposizioni finali) introduce il rinvio generale alla residua 
disciplina dei registri e delle formule dello stato civile, in quanto compatibile e dispone 
che il provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno. 

Le SS.LL., nel dare comunicazione ai Sigg. Sindaci della presente 
circolare, vorranno quindi assicurare ogni adeguato supporto agli uffici comunali, in 
stretto raccordo con questo Dipartimento, onde consentire di corrispondere 
efficacemente agli eventuali quesiti ed incertezze applicative degli uffici. 

t 
IL DARETTOR 	TRALE 

I 	D'A  tilio 
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Il Ministro dell'Interno 
VISTO il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante "Adeguamento delle disposizioni 
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché 
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76" e, in particolare, 
l'articolo 4 che stabilisce che, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al decreto del Ministro 
dell'Interno 27 febbraio 2001 sono apportate le necessarie modifiche di coordinamento; 

VISTO il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante "Ordinamento dello stato civile" e, in 
particolare, gli articoli 14 e 134-bis, come, rispettivamente, modificato ed aggiunto dal decreto 
legislativo n. 5, del 2017; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento 
per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, 
comma 12, della 1. 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 12, come modificato dal 
decreto legislativo n. 5, del 2017, che prevede che gli atti dello stato civile sono redatti secondo le 
formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno e che, tra gli altri, gli atti 
dell'unione civile sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2001, recante "Tenuta dei registri 
dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002, recante "Approvazione delle 
formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione 
degli archivi dello stato civile"; 

DECRETA: 

ART. 1 
(Modifiche al decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2001) 

1. Al decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2001, di seguito al Titolo IV è inserito 
il seguente: 
«Titolo IV-bis - Norme in materia di registri di unioni civili. 
Art. 15-bis. 1. Fino alla data in cui diverrà operativo l'archivio nazionale previsto dall'articolo 
10 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, si utilizzano i registri di unioni civili di cui all'articolo 14 del regio decreto 9 
luglio 1939, n. 1238. 
2. Nei registri di unioni civili si iscrivono o si trascrivono le dichiarazioni e gli atti riguardanti 
le unioni civili di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396, del 
2000, e si annotano quelli di cui all'articolo 69, comma 1-bis, del medesimo decreto. 

2. Nel decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2001 le parole: «diverranno operativi 
gli archivi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 
2000, n. 396», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «diverrà operativo l'archivio 
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nazionale previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125». 

ART. 2 
(Frontespizio e fogli dei registri di unioni civili) 

1. Il frontespizio dei registri di unioni civili è conforme, per la parte prima, al modulo di cui 
all'Allegato 1 al presente decreto. Nella parte prima, il foglio dell'atto di costituzione 
dell'unione civile è conforme al modulo di cui al successivo Allegato 2. 

2. Il frontespizio dei registri di unioni civili è conforme, per la parte seconda, al modulo di cui al 
successivo Allegato 3. I fogli in bianco della parte seconda sono conformi al modulo di cui al 
successivo Allegato 4. 

ART. 3 
(Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile 

in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) 

1. Agli Allegati «A» e «B» del decreto del Ministro dell'interno in data 5 aprile 2002 sono 
apportate le modifiche di cui, rispettivamente, agli Allegati 5 e 6 del presente decreto. 

Art. 4 
(Disposizioni finali) 

1. Per il formato dei registri di unioni civili, l'indice annuale, la carta da utilizzare, il recto ed il 
verso dei fogli, ogni altra caratteristica tecnica relativa a stampa, scritturazione, conservazione e 
redazione degli atti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli altri registri 
dello stato civile previsti dall'articolo 14 del regio decreto n. 1238 del 1939. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 5 aprile 2002. 

3. Il presente decreto viene pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it. 

"ma' 27 FEB. 2B11, 
Marco Minniti 
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI 	 (PROVINCIA DI 	  

UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

ANNQ 

REGISTRO 
DEGLI 

ATTI DI UNIONE CIVILE 
PARTE I 

Il presente registro, contenente fogli (*) ..., prima di essere posto in uso, è stato vidimato in 
ciascun foglio dal sottoscritto Prefetto di ............... 

......... ..... , addì .................. 
Il Prefetto 

ovvero il delegato del Prefetto 

(*) Se i fogli sono distintamente numerati per ciascuna delle due parti, indicare di quanti fogli sono composte 
distintamente la parte prima e la parte seconda. 

SPIEGAZIONE DEI RICHIAMI NUMERICI RIPORTATI NEL MODULO DELL'ATTO DI COSTITUZIONE 
(1) Indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta. 
(2) Indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza. 
(3) Fare menzione del documento o dei documenti riferentesi alla richiesta di costituzione dell'unione civile, adottando, secondo i casi, una 
delle formule da 73-bis a 73-ter del decreto del Ministro dell'Intemo in data 5 aprile 2002. 
(4) Fare menzione del documento o dei documenti riferentisi all'autorizzazione in presenza di impedimenti, adottando la formula 73-quater del 
decreto del Ministro dell'interno in data 5 aprile 2002. 
(5) Scegliere la formula che si adatta al caso tra quelle da 73-quinquies a 73-septies del decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002. 
(6) Scegliere la formula che si adatta al caso tra quelle da 73-octies a 73-septiesdecies del decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 
2002. 
(7) Spazio riservato alle annotazioni, scegliendo la formula che si adatta al caso tra quelle di cui al decreto del Ministro dell'Interno in data 5 
aprile 2002. 



(7) 

............. •• ••• • • • • ........... • •• ••• ••1 ..• 

ALLEGATO 2 

ATTI DI UNIONE CIVILE —PARTE! 

L'anno 	 addì 	del mese di 	 alle ore 	e minuti 	 nella 
casa comunale di ..... in una sala aperta al pubblico. 

(i) Avanti di me, 	, Ufficiale dello stato civile del Comune di 	 
vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi 	(2)  e 	(2), i quali 
mi hanno reso la dichiarazione di voler costituire l'unione civile tra di loro e, a 
questo effetto, mi hanno presentato i.. document.. sotto descritt.. che, munit.. del 
mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, insieme con 
quelli già prodotti all'atto della richiesta di costituzione. Dall'esame di tutti gli 
anzidetti documenti risultandomi nulla ostare alla costituzione dell'unione, ho 
letto alle persone da unire civilmente i commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 
20 maggio 2016, n. 76, quindi ho domandato a ciascuna delle due persone da 
unire civilmente se intende unirsi civilmente con l'altro, ed avendomi ciascuno 
risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sottoindicati, 
ho dichiarato che è costituita l'unione civile tra i medesimi. A quest'atto sono 
stati presenti quali testimoni: .......(2) e 	I.. document.. presentat 	(3)  
(4)  

(5)  

(6)  

Il presente atto, al quale allego il verbale della richiesta, viene letto ai dichiaranti 
i quali, insieme con me ed i testimoni, lo sottoscrivono. 

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

Numero 	  

Il presente ano di unione civile è stato trascritto 
nei registri dello stato civile del Comune 
di . 	. al N. ....., P......, anno .......come da 
comunicazione del ...... 

..lì 
L'uFMCIALE DELLO STATO CIVILE 

Il presente atto di unione civile è stato trascritto 
nei registri dello stato civile del Comune 
di 	al 	, P 	, anno.......come   da 
comunicazione del ... 

li . 
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 



ALLEGATO 3 

COMUNE DI 	 (PROVINCIA DI 	  

UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

ANNO ...... 

REGISTRO 
DEGLI 

ATTI DI UNIONE CIVILE 
PARTE II 

Il presente registro, contenente fogli (*) ..., prima di essere posto in uso, è stato 
vidimato in ciascun foglio dal sottoscritto Prefetto di ............... 
	,addì .................. ...... 

Il Prefetto 
ovvero il delegato del Prefetto 

••••••••••••••••••••••••• 

(*) Se i fogli sono distintamente numerati per ciascuna delle due parti, indicare di quanti fogli sono composte 
distintamente la parte prima e la parte seconda. 



ALLEGATO 4 

ATTI DI UNIONE CIVILE -PARTEll 



ALLEGATO 5 

All'Allegato «A» del decreto del Ministro dell'interno in data 5 aprile 2002 sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) al Titolo I, dopo il Capo III è inserito il seguente: 

«Capo III-Bis — Atti di unione civile 

Sezione I — Richiami di cui al n. 3 del modulo dell'atto di costituzione di unione civile 

FORM. 73-bis 
Caso in cui si è proceduto alla richiesta di costituzione (art. 70-bis del D.P.R. 3 novembre 2000, 
n. 396). 
Inserire le parole: «è (sono) il (i) certificato (i) della richiesta di costituzione presentata in 
(indicare il Comune) il ... (data)». 

FORM. 73-ter 
Caso di unione civile tra persone dello stesso sesso costituita a seguito di presentazione del 
decreto di rigetto dell'opposizione o dell'ordinanza che dichiara estinto il giudizio di 
opposizione (art. 70-terdecies del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
A — Rigetto dell'opposizione. 
Utilizzare la formula 73-bis ed aggiungere di seguito le parole: «nonché copia del decreto emanato 
da ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento) ..., n. ..., in data ..., che ha rigettato 
l'opposizione alla presente unione civile tra persone dello stesso sesso». 
B — Estinzione del giudizio di opposizione. 
Utilizzare la formula 73-bis ed aggiungere di seguito le parole: «nonché copia del decreto emanato 
da (autorità che ha emesso il provvedimento) ..., n. ..., in data ..., che ha dichiarato estinto il 
giudizio di opposizione alla presente unione civile tra persone dello stesso sesso». 

Sezione II — Richiamo di cui al n. 4 del modulo dell'atto di costituzione di unione civile tra persone 
dello stesso sesso 

FORM. 73-quater 
Caso in cui una o entrambe le persone da unire civilmente, ostando impedimento, hanno 
ottenuto l'autorizzazione alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a 
termini delle disposizioni del codice civile (art. 70-quinquies del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396). 
Inserire le parole: «La persona da unire civilmente (ovvero: entrambe le persone da unire 
civilmente), ostando impedimento, ha (hanno) ottenuto l'autori77a7ione alla costituzione dell'unione 
civile tra persone dello stesso sesso a termini delle disposizioni del codice civile con provvedimento 
del ... (indicare l'autorità che lo ha emesso), n. ..., in data ..., come risulta dall'atto di richiesta di 
costituzione, presentato dallo/gli stesso/i in copia a questo Ufficio, e che, munito del mio visto, 
inserisco nel volume degli allegati a questo registro, ed è del seguente tenore: «...». 

Sezione III — Richiami di cui al n. 5 del modulo dell'atto di costituzione di unione civile tra persone 
dello stesso sesso 

FORM. 73-quinquies 
Caso in cui le persone da unire civilmente, contemporaneamente alla costituzione dell'unione 
civile tra persone dello stesso sesso, dichiarano di scegliere il cognome comune a norma 
dell'art. 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (art. 70-quaterdecies, comma 2, del 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Inserire le parole: «Le persone da unire civilmente, alla presenza degli stessi testimoni, mi 
dichiarano anche di volere assumere per l'intera durata dell'unione civile tra loro, scegliendolo tra i 
loro cognomi, il seguente cognome comune: 	(indicare il cognome di una delle persone da unire 
civilmente e se lo stesso sia anteposto o posposto al cognome dell'altra)». 



FORM. 73-sexies 
Caso in cui le persone da unire civilmente, contemporaneamente alla costituzione dell'unione 
civile tra persone dello stesso sesso, dichiarano di scegliere il regime della separazione dei beni 
(art. 70-quaterdecies, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Inserire le parole: «Le persone da unire civilmente, alla presenza degli stessi testimoni, mi 
dichiarano anche di scegliere il regime della separazione dei beni, a norma dell'art. 1, comma 13, 
della legge 20 maggio 2016, n. 76, dell'art. 162, comma secondo, del codice civile, e dell'art. 70-
quaterdecies, secondo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ». 

FORNI. 73-septies 
Caso in cui le persone da unire civilmente, contemporaneamente alla costituzione dell'unione 
civile tra persone dello stesso sesso, hanno scelto la legge applicabile ai loro rapporti 
patrimoniali (art. 70-quaterdecies, secondo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) 
Inserire le parole: «Le persone da unire civilmente, alla presenza degli stessi testimoni, mi 
dichiarano anche di scegliere la legge ... da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art. 
30, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 e dell'art. 70-quaterdecies, secondo comma, 
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.». 

Sezione IV — Richiami di cui al n. 6 del modulo dell'atto di costituzione di unione civile tra persone 
dello stesso sesso 

FORM. 73-octies 
Caso di persona da unire civilmente sordomuta, che sa leggere e scrivere (artt. 13 e 66, comma 
1-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «La richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra, da parte 
di ..., sordo (a) che sa leggere e scrivere, nonché la dichiarazione di aver letto i commi precitati 
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che gli (le) ho presentato, mi sono state fatte su 
foglio scritto da lui (lei) stesso (a). Io gli (le) ho pure per iscritto sullo stesso foglio formulato le 
domande di rito e comunicato la risposta di ... di voler costituire l'unione civile con lui (lei) e la 
dichiarazione da me fatta della costituzione dell'unione civile tra loro. Tale foglio, munito del mio 
visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. 
Il presente atto, dopo essere stato letto dal (dalla) sordomuto (a) ed averne io dato lettura agli altri 
intervenuti, viene da tutti, insieme con me, sottoscritto». 

FORM. 73-nonies 
Caso di persona da unire civilmente sordomuta che sa leggere ma non sa o non può scrivere, 
ovvero che non sa né leggere né scrivere (artt. 13 e 66, comma 1-bis, del D.P.R. 3 novembre 
2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «La richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra, da parte 
di ..., sordomuto (a) che sa leggere ma non scrivere (ovvero: che sa leggere ma non può scrivere 
perché ...; ovvero: che non sa né leggere né scrivere), mi sono state fatte per mezzo di ..., nato in ... 
il ..., cittadino ..., residente in ..., che, da me assunto ad interprete, ha giurato di bene e fedelmente 
adempiere all'incarico che gli è stato affidato. 
Do atto che ... ha dichiarato per mezzo dello stesso interprete di aver letto i commi precitati 
dell'articolo I della legge 20 maggio 2016, n. 76 che gli ho presentato. Ovvero: in caso di persona 
da unire civilmente che non sa leggere: do atto di aver comunicato a ... i commi precitati dell'articolo 
1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 per mezzo dello stesso interprete. 
Do pure atto di avere formulato le domande di rito e comunicato per iscritto (ovvero: a mezzo 
dell'interprete) a ... la risposta di ... di voler costituire l'unione civile con lui (lei) e la dichiarazione 
da me fatta della costituzione dell'unione civile tra loro. 
Il foglio su cui sono state estese le domande e le comunicazioni al (alla) sordomuto (a) che sa 
leggere, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. 
Il presente atto, dopo essere stato letto dal (dalla) sordomuto (a) (ovvero: comunicato dall'interprete 
al sordomuto) e averne io dato lettura agli altri intervenuti, viene da tutti, ad eccezione del (della) 
sordomuto (a), insieme con me, sottoscritto». 



FORM. 73-decies 
Caso di persona da unire civilmente sorda, ma non muta, che sa leggere (artt. 13 e 66, comma 
1-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «Do atto che a ..., sordo (a) che sa leggere, ho formulato per iscritto le domande 
di rito, e pure per iscritto l'ho invitato (a) a leggere i commi precitati dell'articolo 1 della legge 20 
maggio 2016, n. 76 che gli (le) ho presentato e dei quali egli (ella) verbalmente mi ha dichiarato di 
aver preso conoscenza. 
Pure per iscritto ho comunicato a ... la risposta di ... di voler costituire l'unione civile con lui (lei) e la 
dichiarazione da me fatta della costituzione dell'unione civile tra loro. 
Il foglio su cui sono state estese le domande e le comunicazioni a ..., munito del mio visto, inserisco 
nel volume degli allegati a questo registro. 
Il presente atto, dopo essere stato letto da ... e averne io dato lettura agli altri intervenuti, viene da 
tutti, insieme con me, sottoscritto». 

FORNI. 73-undecies 
Caso di persona da unire civilmente sorda, ma non muta, che non sa leggere (artt. 13 e 66, 
comma 1-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «Do atto che le domande di rito e le comunicazioni a ..., sordo (a) ma non muto 
(a) che non sa leggere sono state da me fatte per mezzo di ..., nato in ... il ..., cittadino ..., residente 
in ..., che, da me assunto ad interprete, ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli 
è stato affidato. 
Pure a mezzo dell'interprete è stata data a ... comunicazione dei commi precitati dell'articolo 1 della 
legge 20 maggio 2016, n. 76, della risposta di ... di voler costituire l'unione civile con lui (lei) e della 
dichiarazione da me fatta della costituzione dell'unione civile tra loro. 
Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete comunicato a ... e da me letto agli altri intervenuti, 
viene da tutti, ad eccezione di ..., insieme con me, sottoscritto». 

FORM. 73-duodecies 
Caso di persona da unire civilmente muta che ha l'udito e che sa scrivere (artt. 13 e 66, comma 
1-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni e le risposte alle domande di cui sopra, 
da parte di ..., muto (a) che l'udito e che sa scrivere, sono state fatte per iscritto su foglio che, munito 
del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. 
Il presente atto, dopo averne io dato lettura agli intervenuti, viene da tutti, insieme con me, 
sottoscritto». 

FORNI. 73-terdecies 
Caso di persona da unire civilmente muta che ha l'udito ma non sa o non può scrivere 
(artt. 13 e 66, comma 1-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni e le risposte alle domande di cui sopra, 
da parte di ..., muto (a) che l'udito e che non sa scrivere (ovvero: non può scrivere perché ...), sono 
state fatte per mezzo di ..., nato in ... il ..., cittadino ..., residente in ..., che, da me assunto ad 
interprete, ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato. 
Il presente atto, dopo averne io dato lettura agli intervenuti, è stato da tutti, ad eccezione di ..., 
insieme con me, sottoscritto». 

FORM. 73-quaterdecies 
Caso di persone da unire civilmente entrambe sordomute che sanno leggere e scrivere 
(artt. 13 e 66, comma 1-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni e le risposte alle domande di cui sopra, 
da parte delle persone da unire civilmente, entrambi sordomuti che sanno leggere e scrivere, sono 
state fatte da ciascuno su foglio scritto, da me comunicato all'altro. 
Pure per iscritto mi è stato dichiarato dalle persone da unire civilmente di aver preso cognizione dei 
commi precitati dell'articolo l della legge 20 maggio 2016, n. 76 che ho loro presentato, ed ho 
comunicato ad entrambi la risposta affermativa alla domanda, posta per iscritto a ciascuno di loro, se 
intendono costituire l'unione civile tra loro, nonché la mia dichiarazione della costituzione 
dell'unione civile tra loro. 



Il foglio su cui sono state estese le domande e le comunicazioni alle persone da unire civilmente, e le 
loro richieste e dichiarazioni, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo 
registro. 
Il presente atto, dopo essere stato letto dalle persone da unire civilmente ed averne io dato lettura agli 
altri intervenuti, viene da tutti, insieme con me, sottoscritto». 

FORM. 73-quinquiesdecies 
Caso di persone da unire civilmente entrambe sordomute che non sanno né leggere né scrivere 
(artt. 13 e 66, comma 1-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni e le risposte alle domande di cui sopra, 
da parte delle persone da unire civilmente, entrambe sordomute che sanno né leggere né scrivere, 
sono state fatte per mezzo di ..., nato in ... il ..., cittadino ..., residente in ..., che, da me assunto ad 
interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato. 
A mezzo dello stesso interprete ho comunicato alle persone da unire civilmente i commi precitati 
dell'articolo I della legge 20 maggio 2016, n. 76, ho posto a ciascuno la domanda se intendono 
costituire l'unione civile tra loro ed ho comunicato ad ognuno la risposta affermativa dell'altro, 
nonché la mia dichiarazione della costituzione dell'unione civile tra loro. 
Il presente atto, dopo essere stato comunicato ad entrambe le persone da unire civilmente per mezzo 
dell'interprete e averne io dato lettura agli altri intervenuti, è stato da questi e da me sottoscritto». 

FORM. 73-sexiesdecies 
Caso di persona da unire civilmente che non conosce la lingua italiana (artt. 13 e 66, comma 1-
bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «La richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra, da parte 
di ..., che non conosce la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di ... nato in ... il ... 
cittadino ..., residente in ... che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente 
adempiere all'incarico che gli è stato affidato. 
A mezzo dello stesso interprete ho comunicato a ... i commi precitati dell'articolo 1 della legge 20 
maggio 2016, n. 76, la risposta di ... di voler costituire l'unione civile con lui (lei) nonché la mia 
dichiarazione della costituzione dell'unione civile tra loro. 
Il presente atto, dopo essere stato comunicato dall'interprete a ... ed averne io dato lettura agli altri 
intervenuti, è stato da tutti, insieme con me, sottoscritto». 

FORM. 73-septiesdecies 
Caso di persone da unire civilmente che non conoscono la lingua italiana (artt. 13 e 66, comma 
1-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Inserire le parole: «Do atto che la richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di cui sopra, 
da parte delle persone da unire, che non conoscono la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo 
di ... nato in ..., il ..., cittadino ..., residente in ... che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e 
fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato. 
A mezzo dello stesso interprete ho comunicato alle persone da unire civilmente i commi precitati 
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ho posto a ciascuna la domanda se intendono 
costituire l'unione civile tra loro ed ho comunicato ad ognuno la risposta affermativa dell'altro 
nonché la mia dichiarazione della costituzione dell'unione civile tra loro. 
Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete comunicato agli sposi ed averne io dato lettura agli 
altri intervenuti, viene da tutti insieme con me sottoscritto». 

b) al Titolo II, dopo il Capo IV è inserito il seguente: 

«Capo IV-Bis — Atti di unione civile 

FORNI. 121.1 
Unione civile tra persone dello stesso sesso costituita fuori della Casa comunale (art. 134-bis, 
comma 2, lett. a, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e art. 70-novies, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396). 
Oggi ... alle ore ... e minuti ... in questo luogo (indicare se casa d'abitazione, ospedale, clinica, 
istituto, ecc.) posto in ... al numero civico ..., avendo ... (nome e cognome della persona da unire 
civilmente impedita) comprovato con certificato del ... in data ... che per ... (indicare la causa 



dell'impedimento) egli (ella) si trova nell'impossibilità di recarsi alla Casa comunale per costituire 
unione civile con ... (nome e cognome dell'altra persona da unire civilmente), io ... (nome e cognome 
e qualità dell'ufficiale dello stato civile) mi sono qui trasferito insieme con il segretario comunale ... 
(nome e cognome), ed ho trovato: 
1) il (la) detto (a) ... (nome e cognome della persona da unire civilmente impedita), nato (a) in ..., 
il ..., cittadino (a) ..., residente in ... 
2) ... (nome e cognome dell'altra persona da unire civilmente), nato (a) in ..., il ..., cittadino (a) ..., 
residente in ..., i quali mi hanno chiesto di ricevere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile tra 
loro; a questo effetto mi hanno prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i 
documenti sotto descritti ... (proseguire come negli atti di costituzione formati nella Casa comunale). 
A questo atto sono stati presenti quali testimoni: 
1) ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ... 
2) ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ... 
I documenti presentati (e/o acquisiti; ovvero: di cui ho preso visione) sono: il certificato sopra 
menzionato e ... (proseguire come negli atti di costituzione dell'unione formati nella Casa 
comunale). 
(Seguono la formula di chiusura e le firme delle persone da unire civilmente, dei due testimoni, 
dell'ufficiale dello stato civile ed infine del segretario comunale). 

FORM. 121.2 
Unione civile tra persone dello stesso sesso costituita in imminente pericolo di vita (art. 134-bis, 
comma 2, lett. b, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e art. 70-decies, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396). 
Oggi ... alle ore ... e minuti ... io ... (nome e cognome e qualità dell'ufficiale di stato civile), in quanto 
richiesto, mi sono trasferito con il segretario comunale ... (nome e cognome) in questo luogo ... 
(indicare se casa di abitazione, ospedale, clinica, istituto, ecc.) posto in ... al numero civico ..., ove ho trovato: 
1) ... (nome e cognome della persona da unire civilmente impedita), nato (a) in ..., il ..., cittadino 
(a) ..., residente in ..., il (la) quale versa in imminente pericolo di vita ma è capace di intendere e di 
volere, come ho accertato a mezzo di ... (indicare il modo con cui l'accertamento è stato effettuato), e 2) ... (nome e cognome dell'altra persona da unire civilmente) nato (a) in ..., il ..., cittadino (a) ..., 
residente in ...; 
i quali mi hanno chiesto di ricevere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile tra loro e mi hanno 
dichiarato, previo giuramento, che non esistono fra loro impedimenti per i quali non sia prevista la 
possibilità di ottenere il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 70-quinquies, D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396. 
Qualora fossero prodotti (e/o acquisiti; e/o visionati) documenti, aggiungere questo punto: «Mi 
hanno inoltre prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: ho visionato) ... (specificare i documenti e 
proseguire come negli atti di costituzione dell'unione formati nella Casa comunale). 
Ho quindi letto alle persone da unire civilmente ... (proseguire come negli atti di costituzione 
dell'unione formati nella Casa comunale). 
A questo atto sono stati presenti quali testimoni: 
1) ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ... 
2) ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ... 
Nel caso in cui entrambi le persone da unire civilmente versino in imminente pericolo di vita 
aggiungere, dopo l'indicazione delle generalità della seconda persona da unire civilmente, la frase: 
«che versa anch'egli in imminente pericolo di vita ma è capace di intendere e di volere, come ho 
accertato a mezzo di ... (indicare il modo con cui l'accertamento è stato effettuato)». 
(Seguono la formula di chiusura e le firme delle persone da unire civilmente, dei due testimoni, 
dell'ufficiale dello stato civile ed infine del segretario comunale). 

FORM. 1213 
Unione civile tra persone dello stesso sesso costituita su delega di ufficiale dello stato civile di 
altro Comune (art. 134-bis, comma 2, lett. c, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e art. 70-quater del 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... alle ore ... e minuti ... avanti a me ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., 
(indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono personalmente comparsi: 
1) ... (nome e cognome della persona da unire civilmente) nato (a) in ... il ..., cittadino (a) ..., 



residente in ...; 
2) ... (nome e cognome dell'altra persona da unire civilmente) nato (a) in ... il ..., cittadino (a) ..., residente in ...; 
i quali mi hanno chiesto di ricevere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile tra loro; a questo 
effetto è pervenuta, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ove è stata presentata la 
richiesta di costituzione in data ..., la delega di cui all'articolo 70-quater del D.P.R. 3 novembre 2000, 
n. 396, fattami in data .... ; allo stesso effetto ... e ... (generalità delle persone da unire civilmente) 
mi hanno prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i documenti sotto descritti ... 
(proseguire come negli atti di costituzione formati nella Casa comunale). A questo atto sono stati presenti quali testimoni: 
I) ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ... 
2) ... (nome e cognome) nat ... in ... il ... residente in ... 
I documenti presentati (e/o acquisiti; ovvero: di cui ho preso visione) sono, oltre alla delega sopra 
menzionata, ... (proseguire come negli atti di costituzione dell'unione formati nella Casa comunale). 
Poiché mi risulta che nulla osta alla costituzione dell'unione, ho letto alle persone da unire 
civilmente ... (proseguire come negli altri atti di costituzione dell'unione civile). 
La summenzionata delega dell'ufficiale dello stato civile del Comune di ... che, munita del mio visto, 
inserisco nel volume degli allegati a questo registro, è del seguente tenore: «...». 
(Seguono la formula di chiusura e le firme delle persone da unire civilmente, dei due testimoni, 
dell'ufficiale dello stato civile ed infine del segretario comunale). 

FORM. 121.4 
Unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all'art. 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396 (art. 134-bis, comma 2, lett. d, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e artt. 63, 
comma 1, lett. a e 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... alle ore ... e minuti ... io sottoscritto Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare 
se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), ho ricevuto comunicazione 
della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... In esecuzione dell'ordine contenuto nella summenzionata sentenza, 
procedo ad iscrivere nei registri di questo Ufficio l'unione civile tra: 
I) ... (nome e cognome della persona unita civilmente) nato (a) in ... il ..., cittadino (a) ..., residente 
in ..., la cui attribuzione di sesso è stata rettificata da ... (indicare se genere maschile o femminile) in ... (indicare il genere rettificato); 
2) ... (nome e cognome dell'altra persona unita civilmente) nato (a) in ... il ..., cittadino (a) ..., residente in ...; 
il cui matrimonio tra gli stessi fu celebrato (oppure: il cui atto di matrimonio, avvenuto tra gli stessi, 
fu trascritto) presso questo Comune. 
La summenzionata sentenza che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo 
registro, è del seguente tenore: «...». 
(Segue la firma dell'ufficiale dello stato civile).». 

c) al Titolo II, dopo il Capo V-bis è inserito il seguente: 

«Capo V-Ter — Accordi e manifestazioni della volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone 
dello stesso sesso e scelta del cognome comune 

FORM. 121-octies 
Accordo di scioglimento degli uniti civilmente ai sensi dell'art. 1, commi 24 e 25, della legge 20 
maggio 2016, n. 76, dell'art. 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (art. 63, comma 1, lett. g-quater, del D.P.R. 3 novembre 
2000, n. 396). 
Oggi ... avanti a me 	, Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella 
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi gli uniti civilmente...... 
(indicare le complete generalità del primo unito civilmente), con l'assistenza dell'avvocato ... 
(indicare le generalità dell'avvocato, se presente per assistere la parte), e ... ... (indicare le complete 
generalità del secondo unito civilmente), con l'assistenza dell'avvocato ... (indicare le generalità 
dell'avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell'altra parte), i quali mi dichiarano: 



- di avere costituito l'unione civile tra loro in data ..., in 	, dinanzi a ..., di cui all'atto 
iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ... , n..., parte ..., 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); 
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale; 
- di volere lo scioglimento dell'unione civile tra loro. 
A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, inserisco nel 
volume degli allegati a questo registro. Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo 
Ufficio per la conferma dell'accordo nel giorno .... (indicare una data non inferiore a trenta giorni da 
quella dell'accordo) e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata conferma 
dell'accordo. 
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per 
assisterli, lo sottoscrivono. 

FORM. 121-nonies 
Conferma dell'accordo di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi 
dell'art. 1, commi 24 e 25, legge 20 maggio 2016, n. 76, e dell'art. 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (art. 63, comma 1, lett. 
g-quater, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... avanti a me 	, Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella 
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi gli uniti 
civilmente ... ... (indicare le complete generalità del primo unito civilmente), con l'assistenza dell'avvocato ... (indicare le generalità dell'avvocato, se presente per assistere la parte), e ... 
(indicare le complete generalità del secondo unito civilmente), con l'assistenza dell'avvocato ... 
(indicare le generalità dell'avvocato, se presente per assistere la parte, anche se è lo stesso dell'altra 
parte), i quali mi dichiarano di volere confermare l'accordo di scioglimento, concluso innanzi a 
questo ufficio in data ..., di cui all'atto iscritto al n..., parte ..., anno 	 
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per 
assisterli, lo sottoscrivono. 

FORM. 121-decies 
Manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso 
sesso a norma dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (art. 63, comma 1, lett. g-
quinquies, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... avanti a me 	, Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella 
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi gli uniti civilmente ... ... (indicare le complete generalità del primo unito civilmente), e ... ... (indicare le 
complete generalità del secondo unito civilmente), i quali mi dichiarano di volere sciogliere l'unione 
civile, costituita innanzi a questo ufficio in data ..., di cui all'atto iscritto al n..., parte ..., anno 	 
A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, inserisco nel 
volume degli allegati a questo registro. 
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono. 

FORM. 121-undecies 
Manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di una 
sola parte a norma dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 previamente 
comunicata all'altra parte (art. 63, comma 1, lett. g-quinquies, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396). 
Oggi ... avanti a me 	, Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella 
funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso l'unito civilmente ... 
(indicare le complete generalità del citato unito civilmente), il quale mi dichiara di volere sciogliere 
l'unione civile, costituita innanzi a questo ufficio con ... (indicare le complete generalità del 
secondo unito civilmente) in data ..., di cui all'atto iscritto al n..., parte ..., .... anno 	 
Il dichiarante mi dichiara altresì che all'altra parte dell'unione civile egli ha previamente comunicato 
la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione mediante invio di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento in data ... (oppure: con la seguente forma di comunicazione parimenti idonea 
rispetto alla raccomandata con avviso di ricevimento: ..., e relativo documento attestante il 
ricevimento avvenuto in data ...) indirizzata alla residenza anagrafica della parte stessa (oppure: all'ultimo indirizzo noto della parte stessa). 



A tal fine mi ha prodotto l'avviso di ricevimento in data ... della summenzionata raccomandata 
(oppure: il documento comprovante il ricevimento in data ... della summenzionata comunicazione) 
ed i seguenti ulteriori documenti: (elencarli, ove prodotti) che, muniti del mio visto, inserisco nel 
volume degli allegati a questo registro. 
Il presente atto viene letto al dichiarante il quale, insieme con me, lo sottoscrive. 

FORM. 121-duodecies 
Dichiarazione delle parti, dopo la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, 
di voler assumere, per la durata dell'unione stessa, un cognome comune scegliendolo tra i loro 
cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso (art. 63, 
comma 1, lett. g-sexies, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... avanti a me 	, Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione 
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi gli uniti civilmente ... e ... 
(indicare le complete generalità di ciascun unito civilmente), i quali mi dichiarano di volere 
assumere per l'intera durata dell'unione civile tra loro, scegliendolo tra i loro cognomi, il seguente 
cognome comune: 	(indicare il cognome di una delle parti e se lo stesso sia anteposto o posposto 
al cognome dell'altra)». 
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono.» 

d) al Titolo III, nel Capo I, dopo la formula 139 sono inserite le seguenti: 

«FORM. 139-bis 
Annotazione di unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 49, comma 1, lett. f, del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396). 
... ha costituito unione civile con ... il ... nel Comune di ... L'atto fu iscritto (o: trascritto) nei registri 
di unioni civili del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ... 

FORM. 139-ter 
Annotazione di unione civile tra persone dello stesso sesso iscritta ai sensi dell'art. 70-octies, 
comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (art. 31, comma 4-quinqiues, del decreto 
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 49, comma 1, lett. f e 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396). 
... ha costituito unione civile con ... il ... a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso 
di ... (indicare le generalità del coniuge di cui è stata autorizzata la rettificazione di attribuzione di 
sesso), pronunciata dal ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... 
L'atto fu iscritto nei registri di unioni civili del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., in esecuzione 
dell'ordine di cui alla summenzionata sentenza. 
Nel caso in cui la sentenza di rettifìcazione di attribuzione di sesso avesse, invece, pronunciato lo 
scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili, si applica la formula 145. 

FORM. 139-quater 
Annotazione di sentenza di esistenza di unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 49, 
comma 1, lett. f, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento) in data ... n. ... trascritta nei 
registri di unioni civili del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., è stata dichiarata l'esistenza 
dell'unione civile di ... con ... 

FORM. 139-quinquies 
Annotazione di sentenza che pronuncia la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso 
sesso (art. 49, comma 1, lett. g, del D.P.R. 3 novembre 2000, 396). 
L'unione civile di ... con ... è stata dichiarata nulla con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha 
emesso il provvedimento) in data ..., n. ..., annotata nei registri di unioni civili del Comune di ..., anno 
..., parte ..., serie ..., n. ... 

FORM. 139-sexies 
Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello 
stesso sesso (art. 49, comma 1, lett. g, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 



Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento) in data ..., n. ..., annotata 
nei registri di unioni civili del Comune di ..., anno ..., parte ..., serie ..., n. ..., è stato pronunciato lo 
scioglimento dell'unione civile di ... con ... 

FORM. 139-septies 
Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento operato all'estero dell'unione civile, 
riconosciuta nello Stato (artt. 64 e segg. della legge 3 maggio 1995, n. 218 e art. 49, comma 1, 
lett. g, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
L'unione civile di ... con ... è stata sciolta con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), in data ..., n. ..., riconosciuta efficace in Italia e trascritta nei registri di unioni civili 
del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ... 

FORM. 139-octies 
Annotazione di accordo concluso tra le parti dell'unione civile a seguito di convenzione di 
negoziazione assistita da uno o più avvocati al fine di raggiungere una soluzione consensuale di 
scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 49, comma 1, lett. g-bis, del 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che 
hanno assistito le parti per la conclusione dell'accordo), in data 	, trascritta nei registri di unioni 
civili dell'ufficio dello stato civile del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., è stato concluso 
l'accordo di scioglimento dell'unione civile di .... con 	 

FORNI. 139-nonies 
Annotazione di accordo di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ricevuto 
dall'ufficiale dello stato civile (art. 49, comma 1, lett. g-ter, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con accordo ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune di 	,in data ...., di cui all'atto iscritto 
nei registri di unioni civili del predetto ufficio dello stato civile, al n. .... parte 	 , e confermato con 
dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. .... parte 	 , è stata sciolta l'unione civile di ... con ...»; 

e) al Titolo III sono apportate le seguenti modifiche: 

1) nel Capo III, dopo la formula 173 è inserita la seguente: 

«FORM. 173-bis 
Annotazione della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso iscritta ai sensi 
dell'art. 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (art. 69, comma 1, lett. i-bis, 
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Le parti del matrimonio di cui all'atto controscritto hanno costituito unione civile tra persone dello 
stesso sesso a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di ... (indicare le 
generalità del coniuge di cui è stata autorizzata la rettificazione di attribuzione di sesso), 
pronunciata dal ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... L'atto fu 
iscritto nei registri di unioni civili di questo Comune, anno ..., parte ..., n. ..., in esecuzione 
dell'ordine di cui alla summenzionata sentenza.»; 

2) dopo il Capo III è inserito il seguente: 

«Capo III-bis — Per gli atti di unione civile 

FORM. 187-ter 
Annotazione delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di 
omologazione di cui all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei 
beni di cui all'art. 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai rapporti 
patrimoniali degli uniti civilmente operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale 
privato (art. 69, comma 2, lett. a, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
- Con atto in data ... a rogito del notaio ... del distretto notarile di ... gli uniti civilmente ... (indicare le complete generalità) hanno stipulato convenzioni patrimoniali (ovvero: hanno scelto il regime della 



separazione dei beni). 
Oppure: 
- Le convenzioni matrimoniali sono state modificate con atto in data ... a rogito del notaio ... del 
distretto notarile di ... . (Nel caso di omologazione ai sensi dell'art. 163, secondo comma, del codice civile, aggiungere: «ed è intervenuto provvedimento di omologazione del Tribunale di ... n. ... in data ...»). 
Oppure: 
- Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento) in data ..., n. ..., è stata 
pronunciata la separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del codice civile. 
Oppure: 
- Con dichiarazione resa nell'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso controscritto, le 
persone da unire civilmente hanno dichiarato di scegliere la legge ... da applicare ai loro rapporti 
patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-ter, quarto comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218.». 

FORM. 187-quater 
Annotazione della dichiarazione contenente la manifestazione della volontà di scioglimento 
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso resa ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 20 
maggio 2016, n. 76 (art. 69, comma 1-bis, lett. b, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con dichiarazione resa avanti all'ufficio dello stato civile del Comune di ..., in data ..., è stata 
manifestata la volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 

FORNI. 187-quinquies 
Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello 
stesso sesso (art. 69, comma 1-bis, lett. c, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento, anche straniera) n. ..., in 
data ..., è stato pronunciato lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui 
all'atto controscritto. 

FORM. 187-sexies 
Annotazione di sentenza che dichiara efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di 
scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 69, comma 1-bis, lett. c, del 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento) n. ..., in data ..., è stata dichiarata efficace nello Stato la pronuncia straniera di ... (indicare l'autorità straniera che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ..., di nullità (oppure: di scioglimento) dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all'atto controscritto. 

FORM. 187-septies 
Annotazione di accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o 
più avvocati, concluso tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di 
scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 69, comma 1-bis, lett. d, del 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che hanno assistito le parti per la conclusione dell'accordo), in data 	, trascritta nei registri di unione 
civile dell'ufficio dello stato civile del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., è stato concluso 
l'accordo di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all'atto controscritto. 

FORM. 187-octies 
Annotazione di accordo di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ricevuto 
dall'ufficiale dello stato civile (art. 69, comma 1-bis, lett. e, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con accordo ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune di 	, in data ...., di cui all'atto iscritto 
nei registri di unione civile del predetto ufficio dello stato civile, al n. .... parte 	, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. .... parte 	 , è stata sciolta l'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all'atto controscritto. 

FORM. 187-nonies 
Annotazione di sentenza con la quale si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di 
costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 69, comma 1-bis, lett. f, del 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 



Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ..., è stata 
annullata la trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di 
cui all'atto controscritto. 

FORNI. 187-decies 
Annotazione di sentenza dichiarativa di assenza di persona unita civilmente (art. 69, comma 1-
bis, lett. g, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ..., 
(indicare il nome e il cognome) è stato (a) dichiarato (a) assente. 

FORM. 187-undecies 
Annotazione di dichiarazione di morte presunta di persona unita civilmente (art. 69, comma 1-
bis, lett. g, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... è stata 
dichiarata la morte presunta di ... (indicare il nome e il cognome), avvenuta in ... il .... 

FORM. 187-duodecies 
Annotazione di dichiarazione di esistenza di persona unita civilmente (art. 69, comma 1-bis, 
lett. g, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ..., è stata 
dichiarata l'esistenza di ... (indicare il nome e il cognome), di cui fu dichiarata la morte presunta con 
sentenza del ... (indicare l'autorità che emise il provvedimento), n. ..., in data ..., trascritta nei registri 
di morte del Comune di ..., anno ..., parte ..., serie ..., n.... e come da precedente annotazione in 
data .... 

FORM. 187-terdecies 
Annotazione di dichiarazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta, di persona 
unita civilmente (art. 69, comma 1-bis, lett. g, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ..., è stato 
accertato che ... (indicare il nome e il cognome), di cui era stata dichiarata la morte presunta con 
sentenza del ... (indicare l'autorità che emise il provvedimento), n. ..., in data ..., trascritta nei registri 
di morte del Comune di ..., anno ..., parte ..., serie ..., n.... e come da precedente annotazione in 
data ..., è morto in ... il .... 

FORM. 187-quaterdecies 
Annotazione del provvedimento che determina il cambiamento o la modificazione di cognome 
o di prenome, o di entrambi, relativo alla persona unita civilmente (art. 69, comma 1-bis, lett. 
h, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
L'unito civilmente ... ha assunto il nuovo cognome (o/e: prenome): ..., come da annotazione apposta 
all'atto di nascita n. ..., parte ..., serie ..., anno ..., del Comune di ... . 

FORM. 187-quinquiesdecies 
Annotazione di revoca del provvedimento di cambiamento o di modificazione del cognome o 
del nome, o di entrambi, relativo alla persona unita civilmente (art. 69, comma 1-bis, lett. h, 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con atto del ... (indicare l'autorità che ha pronunciato la revoca), n...., in data ..., è stato revocato il 
provvedimento di cui all'annotazione in data ..., relativo a ... (indicare il nome e il cognome 
dell'unito civilmente) per il cambiamento o la modificazione del cognome (e/o: nome).» 

O al Titolo IV, dopo la formula 193-ter sono inserite le seguenti: 

«FORM. 193-quater 
Trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso avvenuta 
all'estero (art. 134-bis, comma 3, lett. a, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e artt. 16, 19 e 63, comma 
2, lett. c, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere l'atto di 



costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso avvenuta all'estero (specificare tutte le 
indicazioni che valgono ad identificare il documento straniero, sia per la data, sia per la persona o 
l'autorità di provenienza) di cui mi consegna copia unitamente alla traduzione in lingua italiana 
(aggiungere, ove prevista: ed alla legalizzazione). Aderendo a tale richiesta, provvedo alla 
trascrizione del documento come segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti. 

FORNI. 193-quinquies 
Trascrizione dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso avvenuto all'estero (art. 134-
bis, comma 3, lett. a, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e artt. 16, 19 e 63, comma 2, lett. c-bis, del 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere l'atto di 
matrimonio tra persone dello stesso sesso avvenuto all'estero (specificare tutte le indicazioni che 
valgono ad identificare il documento straniero, sia per la data, sia per la persona o l'autorità di 
provenienza) di cui mi consegna copia unitamente alla traduzione in lingua italiana (aggiungere, ove 
prevista: ed alla legali7727ione). Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento 
come segue: ... 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti. 

FORM. 193-sexies 
Trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile, già iscritto nel comune di costituzione, 
nel comune di residenza di una delle parti (art. 134-bis, comma 3, lett. c, del r.d. 9 luglio 1939, 
n. 1238 e art. 63, comma 2, lett. b, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ove è residente ... (indicare le generalità 
della persona residente) ho ricevuto la richiesta ... (indicare se istanza verbale o atto scritto; in tale 
ultimo caso specificare la data) di trascrivere l'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, 
avvenuta tra ... (ripetere le generalità della persona residente) e ... (indicare le generalità dell'altra 
persona unita civilmente) davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di ..., iscritto al n..., 
parte ..., anno ... (specificare tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia per la 
data, sia per la persona o l'autorità di provenienza), atto di costituzione del quale mi consegna 
copia. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione integrale del documento come segue: ... 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti. 

FORNI. 193-septies 
Trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso avvenuto 
davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega (art. 134-bis, comma 3, lett. b, del r.d. 9 
luglio 1939, n. 1238 e art. 63, comma 2, lett. b, e 70-quater, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere l'atto di unione 
civile tra persone dello stesso sesso avvenuto davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune 
di ..., iscritto al n..., parte ..., anno ..., per delega fatta a norma dell'art. 70-quater del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396 (specificare tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia 
per la data, sia per la persona o l'autorità di provenienza), atto di costituzione del quale mi 
consegna copia. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione integrale del documento come 
segue: ... 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti. 

FORM. 193-octies 
Trascrizione dell'atto e del processo verbale di costituzione dell'unione civile avvenuta in caso 
di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile, a norma degli artt. 204, 208 e 
834 del codice della navigazione (art. 63, comma 2, lett. e, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 



Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere l'atto ed il 
processo verbale di costituzione dell'unione civile avvenuta in caso di imminente pericolo di vita di 
una delle parti, a norma degli artt. 204, 208 e 834 del codice della navigazione (specificare tutte le 
indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per la persona o l'autorità 
di provenienza) di cui mi consegna copia. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del 
documento come segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti.». 

FORM. 193-nonies 
Trascrizione della sentenza passata in giudicato dalla quale risulti l'esistenza dell'unione civile 
(art. 134-bis, comma 3, lett. d, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e art. 63, comma 2, lett. f, del 
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specfficare la data) di trascrivere la sentenza del ... 
(indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ..., passata in giudicato in data ... 
(specificare tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per la 
persona o l'autorità di provenienza) con la quale è stata dichiarata l'esistenza dell'unione civile, e di 
cui mi consegna copia. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come 
segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti. 

FORM. 193-decies 
Trascrizione della sentenza passata in giudicato con la quale si dichiara la nullità o lo 
scioglimento dell'unione civile (art. 134-bis, comma 3, lett. e, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere la sentenza del ... 
(indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ..., passata in giudicato in data ... 
(specificare tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per la 
persona o l'autorità di provenienza) con la quale è stata dichiarata la nullità dell'unione civile, e di 
cui mi consegna copia. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come 
segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti. 

FORM. 193-undecies 
Trascrizione della sentenza o di altro atto con cui si pronuncia all'estero la nullità, o lo 
scioglimento dell'unione civile (artt. 19 e 63, comma 2, lett. g-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, 
n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere la sentenza del ... 
(indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento, o altro atto), n. ..., in data ... (specificare tutte 
le indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per la persona o 
l'autorità di provenienza) con la quale è stata pronunciata all'estero la nullità (oppure: lo 
scioglimento) dell'atto dell'unione civile già iscritto (oppure: trascritto) negli archivi, e della cui 
sentenza (oppure: del cui atto), mi consegna copia, unitamente alla traduzione in lingua italiana 
(aggiungere, ove prevista: ed alla legalizzazione). Aderendo a tale richiesta, provvedo alla 
trascrizione del documento come segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti.». 

FORNI. 193-duodecies 
Trascrizione della sentenza o di altro atto, anche straniero, con cui si rettifica in qualsiasi modo 



un atto dell'unione civile già iscritto nei registri (art. 134-bis, comma 3, lett. e, del r.d. 9 luglio 
1939, n. 1238 e artt. 19 e 63, comma 2, lett. g-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere la sentenza del ... 
(indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento, o altro atto, anche straniera), n. ..., in data ... 
(specificare tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per la 
persona o l'autorità di provenienza, anche straniera) con la quale è stato rettificato (aggiungere, ove 
del caso: all'estero) l'atto dell'unione civile già iscritto (oppure: trascritto) negli archivi, e della cui 
sentenza (oppure: del cui atto), mi consegna copia (aggiungere, se del caso: unitamente alla 
traduzione in lingua italiana; aggiungere, ove prevista: ed alla legalizzazione). Aderendo a tale 
richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti.». 

FORNI. 193-terdecies 
Trascrizione della sentenza, passata in giudicato, che rende esecutiva nella Repubblica la 
sentenza straniera che pronunzia la nullità o lo scioglimento dell'unione civile (art. 134-bis, 
comma 3, lett. e, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e artt. 19 e 63, comma 2, lett. g-bis, del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere la sentenza del ... 
(indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... (specificare tutte le indicazioni 
che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per la persona o l'autorità di 
provenienza, anche straniera) che rende esecutiva nella Repubblica la sentenza del ... (indicare 
l'autorità straniera che ha emesso il provvedimento) n. ..., in data ..., di nullità (oppure: di 
scioglimento) dell'unione civile di cui all'atto già iscritto (oppure: trascritto) negli archivi, e della cui 
sentenza, che rende esecutiva quella straniera, mi consegna copia unitamente alla traduzione in 
lingua italiana (aggiungere, ove prevista: ed alla legalizzazione). Aderendo a tale richiesta, provvedo 
alla trascrizione del documento come segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti.». 

FORM. 193-quaterdecies 
Trascrizione della sentenza, passata in giudicato, con la quale si ordina la trascrizione di un 
atto dell'unione civile altrove costituito (art. 134-bis, comma 3, lett. f, del r.d. 9 luglio 1939, n. 
1238). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (indicare se nella funzione di 
sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto la richiesta ... (indicare se 
istanza verbale o atto scritto; in tale ultimo caso specificare la data) di trascrivere la sentenza del ... 
(indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... (specificare tutte le indicazioni 
che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per la persona o l'autorità di 
provenienza, anche straniera) con la quale si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile 
altrove costituito, mi consegna copia (aggiungere, se del caso: unitamente alla traduzione in lingua 
italiana; e aggiungere, ove prevista: ed alla legalizzazione). Aderendo a tale richiesta, provvedo alla 
trascrizione del documento come segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro copia dei 
documenti.». 

FOR1W. 193-quinquiesdecies 
Trascrizione dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un 
avvocato, concluso tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione 
consensuale di scioglimento dell'unione civile (art. 63, comma 2, lett. h-ter, del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione 
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), ho ricevuto dall'avvocato ... (indicare le 
generalità) quale avvocato di ... (indicare le generalità della parte assistita) in data 	protocollo.... 
e dall'avvocato ... (indicare le generalità) quale avvocato di ... (indicare le generalità della parte 



assistita) in data 	 protocollo..., la copia autenticata dell'accordo raggiunto a seguito di 
convenzione di negoziazione assistita di scioglimento dell'unione civile concluso ai sensi dell'art. 
12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 
162 (specificare tutte le indicazioni che valgono ad identificare il documento, sia per la data, sia per 
gli avvocati di provenienza), munito delle certificazioni relative all'autografia delle firme ed alla 
conformità dello stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché corredato del seguente 
provvedimento dell'autorità giudiziaria: (nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di ...., emesso in data ...., depositato in data..../comunicato agli avvocati delle parti in 
data 	; autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...., emessa in 
data ...., depositata in data 	/comunicata agli avvocati in data...; provvedimento del Presidente del 
Tribunale in data 	, depositato in data ..../comunicato agli avvocati in data....). 
Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento, come segue: ... . 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro le note di 
trasmissione dei predetti avvocati e la copia del documento trascritto. 



ALLEGATO 6 

All'Allegato «B» del decreto del Ministro dell'interno in data 5 aprile 2002 sono apportate le seguenti 
modifiche: 

1) nel titolo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «E PER LA RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI 
UNIONE CIVILE »; 

2) dopo il modulo 6 è aggiunto il seguente: 

«6-bis — Modulo per la formazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione 
civile tra persone dello stesso sesso (art. 70-bis, decreto del Presidente della Repubblica 3 
novembre 2000, n. 396). 
Oggi ... io sottoscritto ..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione 
di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta) sono stato richiesto di ricevere la richiesta 
di costituzione di unione civile che dinanzi a ... (indicare l'Ufficiale dello stato civile scelto dalle 
parti per la costituzione) intendono fra loro costituire ... (indicare le complete generalità delle 
persone da unire civilmente). 
Davanti a me, è(sono) comparso(i) a fare tale richiesta ... (inserire: «le stesse persone da unire 
civilmente suindicate»; ovvero, se trattasi di procuratore(i) speciale°, indicare le generalità 
del(dei) richiedenti, inserendo poi le parole: «come procuratore(i) speciale(i) delle persone da unire 
civilmente o dello(a) persona da unire civilmente(a); ovvero, in caso di persona da unire civilmente 
anche mandatario speciale dell'altro, inserire le parole: «lo(la) persona da unire civilmente(a) 
sopraindicato(a) in nome proprio ed anche per averne avuto incarico dall'altra persona da unire 
civilmente»). 
In caso di richiesta fatta da procuratore(i) speciale(i) o da persona da unire civilmente(a) quale 
mandatario speciale dell'altro persona da unire civilmente(a), inerire le seguenti parole: «come 
risulta da ... (indicare i dati essenziali della(e) procura(e)) che, munita(e) del mio visto allegato al 
presente processo verbale». 
In caso di speciale incarico conferito a chi esercita la tutela sull'persona da unire civilmente, 
inserire, dopo l'espressione «come risulta da», le parole: «sua dichiarazione orale». 
Il(i) richiedente(i) mi ha(hanno) altresì dichiarato di essere le persone da unire civilmente di stato 
libero e che non osta alla loro unione alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di 
affiliazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, né che le persone da 
unire civilmente hanno costituito fra loro precedente unione tuttora valida, né che alcuno di essi si 
trova nelle condizioni indicate nelle lettere b) e d) del citato comma 4 dell'art. 1 della legge n. 76, del 
2016, né che risulta sussistere altro impedimento stabilito dalla legge. 
Ove fosse esistito un impedimento e si sia ottenuto provvedimento di autorizzazione all'unione ai 
sensi dell'art. 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, 
aggiungere le parole: «poiché sussisteva l'impedimento di .., si è ottenuta l'autori77.27ione all'unione, 
con provvedimento del ..., n. ..., in data ...». 
Do altresì atto che i documenti da me acquisiti (oppure: di cui ho preso visione presso il mio Ufficio) 
ed esaminati, sono ... (elencare i documenti acquisti o di cui si è presa visione; nel caso in cui 
l'Ufficiale dello stato civile si rifiuti di procedere alla redazione del processo verbale di richiesta di 
costituzione dell'unione, dovrà indicare per iscritto i motivi del rifiuto). I documenti che ho 
acquisito, muniti del mio visto, inserisco come allegati al presente processo verbale. 
Per la chiusura del verbale, utilizzare le formule dal n. 197 al n. 200 o, in caso di richiesta di 
costituzione da parte di sordomuto o di persona che non conosce la lingua italiana, utilizzare, a 
secondo delle ipotesi ricorrenti, uno dei seguenti richiami: 
a) Caso di richiesta di costituzione da parte di sordomuto che sa leggere e scrivere: 
Inserire le parole: «La richiesta di costituzione e le dichiarazioni da parte di ..., sordomuto che sa 
leggere e scrivere, mi sono state fatte a mezzo di foglio scritto da lui stesso, foglio che, munito del 
mio visto, inserisco come allegato al presente processo verbale. 
Il presente atto, dopo essere stato letto dal sordomuto e averne io dato lettura agli altri intervenuti, 
viene da tutti, insieme con me, sottoscritto». 
N.B. - In presenza di ipotesi diverse, si applichino, per analogia, le formule dal n. 73-decies al n. 73-
quinquiesdecies. 



b) Caso di richiesta di costituzione da parte di sordomuto che sa leggere ma non sa o non può 
scrivere, ovvero che non sa leggere, né scrivere: 
Inserire le parole: «La richiesta di costituzione e le dichiarazioni da parte di ..., sordomuto che sa 
leggere ma non sa scrivere (ovvero: che sa leggere ma non può scrivere perché ...; ovvero: che non sa 
né leggere né scrivere) mi sono state fatte per mezzo di ... nato in ... il ... cittadino ... residente in ... 
che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato 
affidato. 
Il presente atto, dopo essere stato letto dal sordomuto (ovvero: comunicato dall'interprete al 
sordomuto) e dopo averlo io letto gli altri intervenuti, viene da tutti, ad eccezione del sordomuto, 
insieme con me, sottoscritto». 
N.B. - In presenza di ipotesi diverse, si applichino, per analogia, le formule dal n. 73-decies al n. 73-
quinquiesdecies. 
c) Caso di richiesta di costituzione da parte di persona che non conosce la lingua italiana: 
Inserire le parole: «La richiesta di costituzione e le dichiarazioni da parte di ..., che non conosce la 
lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di ... nato in .. il ... cittadino ... residente in ... che da me 
assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato. 
Il presente atto, dopo essere stato dall'interprete comunicato all'anzidetto ... e dopo averlo io letto agli 
altri intervenuti, viene da tutti, insieme a me, sottoscritto». 

3) dopo il modulo 9 sono aggiunti, infine, i seguenti: 

«9-bis — Annotazione sul processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile tra 
persone dello stesso sesso dell'atto di opposizione (art. 70-terdecies del D.P.R. 3 novembre 2000, 
n. 396). 
In data ... mi è stato notificato l'atto con il quale ... (nome e cognome) ha proposto opposizione 
all'unione civile cui si riferisce il verbale di richiesta controscritto/soprascritto; tale atto, munito del 
mio visto, viene inserito fra gli allegati al verbale medesimo. 

9-ter — Annotazione sul processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile tra 
persone dello stesso sesso del decreto di sospensione (art. 70-undecies, comma 4, del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396). 
In data ... mi è stato notificato il decreto del Presidente del Tribunale di ..., n. ..., in data ..., che ha 
disposto la sospensione dell'unione civile cui si riferisce il verbale di richiesta 
controscritto/soprascritto; tale atto, munito del mio visto, viene inserito fra gli allegati al verbale 
medesimo. 

9-quater — Annotazione sul processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile tra 
persone dello stesso sesso del decreto di rigetto o di accoglimento dell'opposizione (art. 70-
terdecies, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con decreto del Presidente del Tribunale di ..., n. ..., in data ... è stata rigettata (oppure: accolta) 
l'opposizione all'unione di cui alla precedente annotazione in data ... Copia del decreto, munita del 
mio visto, viene inserita fra gli allegati al verbale di richiesta di cui sopra. 

9-quinquies —Annotazione sul processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile tra 
persone dello stesso sesso del provvedimento che dichiara estinto il giudizio di opposizione (art. 
70-terdecies, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Con decreto del Presidente del Tribunale di ..., n. ..., in data ... è stato dichiarato estinto il giudizio 
di opposizione all'unione civile di cui alla precedente annotazione in data ...; tale provvedimento, 
munito del mio visto, viene inserito fra gli allegati al verbale di richiesta di cui sopra.». 
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