
All’ufficiale d’anagrafe 
del Comune di _________________________ 
 
 

Richiesta di unione dello stato di famiglia 
 

 
I SOTTOSCRITTI 
 
 

Cognome ________________________ 

Nome ___________________________ 

Data di nascita ___________ Sesso  M   F 

Luogo e Stato di nascita 

___________________________________ 

Cittadinanza _________________________ 

Codice Fiscale ________________________ 

 

Cognome ________________________ 

Nome ___________________________ 

Data di nascita ___________ Sesso  M   F 

Luogo e Stato di nascita 

___________________________________ 

Cittadinanza _________________________ 

Codice Fiscale ________________________ 

 
(di solito si tratta di variazioni a due; se uno dei due stati di famiglia, o entrambi, fossero 
composti da più persone, ovviamente la famiglia risultante sarà composta dell’unione delle due). 
 

DICHIARANO 
 
- di essere residenti e coabitanti in: 
 
Comune (Provincia) ______________________________ (___) 

Via/Piazza Numero civico _______________________________ 

Scala Piano Interno ___________________________________ 

- di avere dichiarato, all’atto del trasferimento di residenza (citarlo, se possibile), di 
formare famiglie distinte, in quanto all’epoca non vi erano rapporti affittivi; 
- di avere stabilito, nel tempo, un legame più profondo e pertanto – consapevoli del 
fatto che non potranno essere possibili ulteriori ripensamenti –  
 

CHIEDONO 
 
l’unione degli stati di famiglia, al fine di formare un’unica famiglia anagrafica che veda 
 
 
 _____________ intestatario scheda e ______________ convivente. 
 
Data ________________ 
 
Firme dei dichiaranti 
 
______________________________                         ________________________________ 
 



Eventuali comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno anche essere 
inviate ai seguenti recapiti: 
 
Telefono / Cellulare _________________________ 

Fax / E-mail / Pec ________________________________________________________ 

Telefono / Cellulare _________________________ 

Fax / E-mail / Pec ________________________________________________________ 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico 
del comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune 
per raccomandata, per fax o per via telematica. 
Se non ci si presenta di persona, l’invio da remoto è consentito ad una delle seguenti condizioni: 
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta 
elettronica o pec; 
che i sottoscrittori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità 
elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano 
l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione; 
che la copia della dichiarazione recante le firme autografe sia accompagnata dalle copie non 
autenticate dei documenti d’identità dei sottoscrittori. 


