CONSOLATO D’ITALIA A MANCHESTER

consmanchester.esteri.it

58 Spring Gardens – M2 1EW Manchester

manchester.civile@esteri.it

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE ATTO DI UNIONE CIVILE
REQUEST OF REGISTRATION FOR AN ENTRY IN THE CIVIL PARTNERSHIP REGISTRY
Io sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni penali, nelle quali potrò incorrere in caso di false dichiarazioni, dichiaro quanto segue:
(I the undersigned am fully aware of the possible penalties that I could incur in case of false declarations, declares as follow:)

(Cognome / Last name)
(Data di Nascita / Date of birth)

(Nome / First name)
(Luogo di nascita / City of birth)

(Stato / Country)

(Indirizzo attuale / Current address)
(Città / City)

(Stato / Country)

(Codice Postale / Zip Code)

Telefono / Cellulare (Phone)
Email
Chiede la trascrizione dell’allegato atto di Unione Civile presso il Comune italiano di
(Requests the registration of the following entry in the Civil Partnership Registry at the Italian Municipality of )

Luogo dell’Unione Civile (Place of Civil Partnership)

Data dell’Unione Civile (Date of Civil Partnership)

UNITI CIVILMENTE (CIVIL PARTNERS)
Cognome (Family Name)
Nome (First Name)
Luogo di nascita (Place of Birth:City and Country)
Data di nascita e sesso (Date of Birth and Sex)
Cittadinanza (Citizenship)
Padre (Name of father)
Madre (Maiden name of mother)
Precedente stato civile (Previous marital status)
DOCUMENTI DA ALLEGARE (DOCUMENTS TO ATTACH):
- Fotocopia dei passaporti di entrambi gli uniti civilmente (pagina con firma e foto) - Photocopy of both civil partners’ passports (page with signature and photo)
- Certificato in originale corredato di “Apostille” - Certificate in original with Apostille

Data / Date
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679
We hereby confirm that we have read the information relating to personal data protection with regards to consular services, in compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR) (UE) 2016/679

Firma / Signature
Firma / Signature
NOTE:
1.

2.

I matrimoni o le unioni civili precedenti e i successivi divorzi del cittadino italiano devono essere stati tassativamente registrati in Italia prima di poter
trascrivere il presente atto. Previous marriages or civil partnerships and divorces pertaining to Italian citizens must be registered in the Italian Comune
before this Entry of Civil Partnership may also be registered
I certificati di unione civile devono obbligatoriamente essere accompagnati dalla “Apostille” che si richiede a https://www.gov.uk/get-documentlegalised, indirizzo email: legalisationEnquiries@fco.gov.uk. L'indirizzo è disponibile sul nostro sito internet. Entries in the Civil Partnership
Registry must bear the “Apostille” issued by https://www.gov.uk/get-document-legalised email address: legalisationEnquiries@fco.gov.uk
Addresses are available on our website.

