
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

UNIONI CIVILI
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, italiane o straniere , capaci di 

agire, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, 

indipendentemente dal Comune di residenza.

Le parti possono farsi rappresentare da una persona munita di procura speciale per presentare la 

richiesta di costituzione dell’unione civile.

L’Ufficiale dello Stato civile, ricevuta la richiesta di costituzione, redige un processo verbale, e 

entro 30 giorni eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti.  

Entro i successivi 180 giorni dalla formale comunicazione alle parti di chiusura delle verifiche da 

parte dell’Ufficiale dello stato civile, l'unione civile potrà essere costituita.

Per i cittadini italiani non occorre produrre alcuna documentazione.

Gli stranieri dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica 

del proprio Paese presente in Italia dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta 

all'unione civile (art. 116 del c.c.). Il documento, deve contenere le generalità complete 

dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile) e deve essere in 

regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche Convenzioni in 

materia. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 

7 giugno 1968.

La costituzione dell’unione e la registrazione degli atti

Le parti, nel giorno indicato nel verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza 

di due testimoni la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente potranno scegliere il regime patrimoniale e il cognome comune da assumere 

durante l'unione.

Seguirà la registrazione degli atti dell’unione civile così costituita con l’iscrizione nell’apposito 

registro delle unioni civili, e la trasmissione immediata al Comune di nascita di ciascuna delle parti 

per l’annotazione nei rispettivi atti di nascita.

Normativa di Riferimento

Legge n. 76/2016



Dove rivolgersi
Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile - Piazza della Libertà, 1 (piano terra)
Numeri di telefono: 0543-469 212 / 214 / 236 - Numero di fax: 0543-469 207

e-mail: anagrafe@comune.bertinoro.fc.it   -   pec: demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it

Orario di ricevimento del pubblico dell'Ufficio di Stato Civile:

Giorno Mattina Pomeriggio

Lunedì 08:30-13:00 chiuso

Martedì 08:30-13:00 14:30-17:00 (su appuntamento)

Mercoledì 08:30-13:00 chiuso

Giovedì 08:30-13:00 chiuso

Venerdì 08:30-13:00 chiuso

Sabato 08:30-11:30 chiuso
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