Mod. Istat D.3.U

Ril IST-02744

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Modello di rilevazione delle unioni civili
La compilazione, acquisizione e trasmissione dei modelli avviene esclusivamente per via
telematica, attraverso un’utenza personalizzata per ogni singolo Comune, accedendo al link:
https://gino.istat.it/statocivile/

Sezione 1. Notizie relative alla costituzione dell’unione
da compilarsi a cura dell’Ufficiale di Stato Civile

Atto

Numero |__|__|__|__|__| Parte |__|__| Serie |__|__|__|

Data di costituzione dell’unione civile

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

Regime patrimoniale scelto
 Comunione dei beni
 Separazione dei beni

1
2

Sezione 2. Notizie relative ai partner
da compilarsi possibilmente con l’ausilio degli interessati

Partner 1
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Sesso
 Maschio
 Femmina

1
2

Luogo di residenza
 Stesso Comune di costituzione dell’unione
1
 Comune diverso da quello di costituzione dell’unione 2 
___________________________________________ Provincia |__|__|__|
(Specificare il nome del comune per esteso)



Comune |__|__|__|

(Codice Istat)

(Codice Istat)

3

Stato estero

|__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Luogo di nascita
 Stesso Comune di costituzione dell’unione
1
 Comune diverso da quello di costituzione dell’unione
2
___________________________________________ Provincia |__|__|__|
(Specificare il nome del comune per esteso)



Comune |__|__|__|

(Codice Istat)

(Codice Istat)

3  ___________________ |__|__|__|

Stato estero

(Specificare il nome per esteso)

Data di nascita

(Codice Istat)

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

(Codice Istat)

Stato civile precedente all’unione
 Celibe/Nubile
 Vedovo/a
 Divorziato/a
 Già in unione civile (per decesso del partner)
 Già in unione civile (per scioglimento unione)

1
3
4
7
8

Titolo di studio
 Nessun titolo/Licenza elementare
 Licenza media/Diploma di istruzione secondaria di I grado
 Diploma di istruzione secondaria di II grado
 Diploma universitario/Laurea di primo livello
 Laurea specialistica/magistrale (biennale o a ciclo unico)/Laurea del vecchio ordinamento
 Titolo post-laurea/Master universitario/Diploma di specializzazione/Dottore di ricerca
Posizione professionale
 Non applicabile (es: condizione non professionale)
 Dirigente
 Quadro/impiegato
 Operaio o assimilato
 Imprenditore, libero professionista
 Lavoratore in proprio
 Coadiuvante familiare/socio coop.
 Collaborazione coord-continuativa/Prestazione opera occasionale
 Non conosciuta/non fornita

0
1
2
3
4
5
6
7
9

Condizione non professionale (se 0 al quesito precedente)
 Casalingo/Casalinga
 Studente
 Disoccupato/in cerca di prima occupazione
 Pensionato/ritirato dal lavoro
 Altra condizione non professionale
 Non conosciuta/non fornita

1
2
3
4
5
6

Cittadinanza
 Italiana dalla nascita
1
 Italiana acquisita
2
dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
 Straniera
3
Se straniero/a
Stato estero di cittadinanza _______________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Utilizzare i codici Istat)

1
2
3
4
5
6

Partner 2
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Sesso
 Maschio
 Femmina

1
2

Luogo di residenza
 Stesso Comune di costituzione dell’unione
1
 Comune diverso da quello di costituzione dell’unione 2 
___________________________________________ Provincia |__|__|__|
(Specificare il nome del comune per esteso)



Comune |__|__|__|

(Codice Istat)

(Codice Istat)

3

Stato estero

|__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Luogo di nascita
 Stesso Comune di costituzione dell’unione
1
 Comune diverso da quello di costituzione dell’unione
2
___________________________________________ Provincia |__|__|__|
(Specificare il nome del comune per esteso)



Comune |__|__|__|

(Codice Istat)

(Codice Istat)

3  ___________________ |__|__|__|

Stato estero

(Specificare il nome per esteso)

Data di nascita

(Codice Istat)

(Codice Istat)

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

Stato civile precedente all’unione
 Celibe/Nubile
 Vedovo/a
 Divorziato/a
 Già in unione civile (per decesso del partner)
 Già in unione civile (per scioglimento unione)

1
3
4
7
8

Titolo di studio
 Nessun titolo/Licenza elementare
 Licenza media/Diploma di istruzione secondaria di I grado
 Diploma di istruzione secondaria di II grado
 Diploma universitario/Laurea di primo livello
 Laurea specialistica/magistrale (biennale o a ciclo unico)/Laurea del vecchio ordinamento
 Titolo post-laurea/Master universitario/Diploma di specializzazione/Dottore di ricerca
Posizione professionale
 Non applicabile (es: condizione non professionale)
 Dirigente
 Quadro/impiegato
 Operaio o assimilato
 Imprenditore, libero professionista
 Lavoratore in proprio
 Coadiuvante familiare/socio coop.
 Collaborazione coord-continuativa/Prestazione opera occasionale
 Non conosciuta/non fornita

0
1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6

Condizione non professionale (se 0 al quesito precedente)
 Casalingo/Casalinga
 Studente
 Disoccupato/in cerca di prima occupazione
 Pensionato/ritirato dal lavoro
 Altra condizione non professionale
 Non conosciuta/non fornita

1
2
3
4
5
6

Cittadinanza
 Italiana dalla nascita
1
 Italiana acquisita
2
dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
 Straniera
3
Se straniero/a
Stato estero di cittadinanza _______________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Codice fiscale

(Utilizzare i codici Istat)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
AVVERTENZA

Le informazioni su titolo di studio, condizione professionale e posizione nella professione andrebbero chieste
direttamente ai partner. Nel caso non sia stato possibile, queste informazioni possono essere recuperate (se
presenti) in Anagrafe.

Codifiche territoriali
Comuni (Codici Istat www.istat.it)
Province (Codici Istat www.istat.it)
Stati Esteri e cittadinanze (Codici Istat www.istat.it)

