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COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

Servi zi Demog rafici 

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI 

ART. 1 

1. Il Comune di Nicosia, ne ll 'ambito de ll a pro pria auto nomi a e po tes tà ammini strativa, tute la la 
piena di gnità de ll ' unione civile. 

2 . A i fini de l presente regolamento è considerata unio ne civile il rapporto tra due pe rsone 
magg iorenni , di sesso di verso o de ll o stesso sesso, che no n s iano lega te tra loro da vinco li g iuridic i 
(matrimo nio, pa rente la, a ffinità, adozione, tute la, cura te la) e che ne abb iano chi esto la regis trazio ne 
ammini strativa a i sensi degli a rti co li success ivi . 

3 . Il Comune di N icos ia ado tta tutte le ini z iati ve vo lte a stimo la re il recepimento ne lla normati va 
s ta ta le de ll e uni o ni c iv ili a l fi ne di gara ntire i princ ipi di libertà ind ividua le ed ass icura re in ogni 
circostanza la parità di trattam ento de i cittadini . 

A RT. 2 

l . E' istituito presso il Comune di N icos ia il registro am mini stra ti vo de ll e U11l 0 nl c iv ili , tenuto 
presso l' Uffc io di S ta to C ivi le. 

2 . II tra ttamento e la comunicazione de i da ti pe rso na li contenuti ne l regis tro de ll e uni o ni c ivili viene 
effettua to ne l ri spetto di quanto s tabilito dal D.Lgs. n . 196 de l 30 g iugno 2003 e su ccess ive 
modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati co ntenuti ne l registro è consentita 
esclusivamente agli interessati ed agli o rgani de lla Pubblica Ammini strazio ne pe r lo svol gimento 
de i procedimenti di pro pria competenza. La di ffus io ne de i dati co ntenuti ne l regis tro non è 
consenti ta. 

3 . Il regime ammll1l s tra tivo de ll e unioni c ivili s i appli ca a i cittadini ita li ani e s trani e ri , iscnttl 
ne ll'anagrafe de l Comune di Nicos ia, che costitui scano fami g li a anagra fi ca a i sens i della Legge n. 
1228 de l 24 dicembre 1954 e de l D .P.R. n. 223 del 30 maggio 1989. 

4 . Per l'acce rtamento di ta le requi s ito rilevano esclusivamente le ri sultanze de l registro de lla 
po po lazione res idente de l Comune N icosia . 

ART. 3 

1. L ' iscriz ione ne l registro può essere richi esta da: 

a. due persone, no n legate tra loro da vinco li d i ma trimo ni o, parente la, affinità, adozione, tute la, 
curate la, ma da vincoli affetti vi res identi anagraficamente da a lmeno un anno ne l Comune di 
Nicosia e coabitanti da llo stesso pe riodo di tempo ; 

b . due persone, non legate tra loro da vinco li di matrimoni o, parente la, affinit à, adozio ne, tute la, 
cura te la, residenti anagra fi camente da a lmeno un anno ne l Comune d i N icosia e coabitan ti dallo 
s tesso pe ri odo di tempo per m oti vi d i rec iproca ass istenza mora le e/o ma te ri a le . 
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2. L' iscrizione ne l registro no n può essere richiesta da co loro che facciano g ià parte di una diversa 
uni one civile, i cui effetti non siano cessati a l momento della domanda di iscriz ione, né dalle 
persone coniugate fino al momento del! 'annotazione della se parazione persona le sul! ' a tto di 
matrimonio. 

3. Le iscriz ioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presenta ta 
congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente- Servizi Demografici S tato 
C ivil e-

4. La domanda deve contenere autocertificazione re lativa a l possesso de i requis iti indicati da l 
comma I del presente articolo e dal comma 3 dell 'al1icolo precedente e dichi arazione sostitutiva di 
a tto di notorietà/di certificazione relativa all'assenza dell e cause impeditive di cui al comma 2 de l 
presente articolo. Tale domanda è soggetta a ll ' applicazione dcll ' imposta di bollo. 

5. Per i fini indicati dall 'art. 1 de l presente rego lamento , a richi es ta degli interessati , l'uffi c io 
comunale competente attes ta l' iscri zione ne l registro e la durata de ll ' iscriz ione. Gli interessat i 
possono comunque avvalersi de ll e dichi arazioni sostitutive di certificazione di cui all ' art. 46 del 
D.P.R. n. 445 de l 28 dicembre 2000. 

ART. 4 

l . Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di res idenza nel Comune di Nicosia produce la 
cancellazione dal registro . In ta l caso la cance ll azione avviene d'ufficio a seguito di verifica 
semestrale relativa a ll a permanenza dei requisiti , da svo lge re presso il registro comunale de lla 
popolazione res idente. La cancellazione per cessazione de lla coabitazione e/o della residenza può 
avvenire altresì di etro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque 
soggetta a verifica con le modalità sop ra indi cate. 

2. Nel caso in cui pel111anga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca 
ass istenza morale e/o materi a le, la cance ll azione avviene esclusivamente a seguito di ric hiesta di 
una o di entrambe le parti interessate. 

3.Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'Uffici o provvede ad inviare a ll 'altro componente 
de ll ' unione una comunicazio ne a i sensi de l! ' art. 7 de ll a Legge n. 24 1 del 7 agos to 1990. 

4. L'unione civile cessa con la morte di una de ll e parti, fatti sa lvi i benefici che il Comune, 
nell'ambito della propri a competenza, abbia attribuito a lla coppia unita civilmente, dei quali -
previa verifica dell a permanenza dei requisiti per la concessione del bene ficio - continua a godere 
il convivente superstite. 

ART. 5 

l. La disciplina comunale dell e unioni c ivili ha esc lusivamente rilevanza amministrativa ai fini di 
cui a ll 'art . l del presente regolamento. 

2. Essa pel1anto non interferisce in alcun modo con la vigente di sc iplina normat iva in materia di 
anagrafe e di stato civile, co n il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e 
comunque riservata a llo Stato, cosi come con le competenze ammin~strative di qualunque altra 
Pubblica Amministrazione. j(\ 

IL DIRta,ENTE 
Dott.ssa Mari f Grazia Leanza 

Il 
i 



AL COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 
Servizi Demografici-Stato Civile 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' 
(D.P .R. 28. 12.2000, n.445) 

I sottoscri tti : 

l) na to/a il -------------------------------------------- --------------- ---------

na to/a il 2) -------------------------------------------- --------------- ---------

Avvalend os i de ll a faco ltà concessa da l Consig li o Comuna le con propria de libe razione n. ____ de l 
_________________ e consapevole de lle sa nz ioni pena li previste per il caso di dichiarazione 
mend ace, cosi come s tabilito dal l' art.76 , nonché di quanto prev isto dall 'art.75, de l D.P.R. n.445 de l 
28. 12.2000 : 

CHIEDONO 

di essere iscritti ne l Reg istro de ll e Uni o ni C ivili specificando di coabitare per mo tivi : 
[ ] Affettivi 
[ ] Assistenza mora le e/o ma teri a le 

DICHIARANO 
Ai sens i e pe r g li effe tti de l D.P.R. n. 445/2000: 

l) Di non esse re legati da vinco li di matrimonio , parente la, affinità , adozione, tutela, curatela; 
2) Di essere legati da vinco li affettivi ; 
3) Di essere coabitanti da a lmeno un anno ; 
4) Di essere residenti ne l Comune di Nicos ia in via/piazza ___________________________ _ 
da l ----------------------------------
5) Di essere a conoscenza del fatto che , qua lora cessi la situaz ione di coabitazione e di dimora 
abitua le o de ll a reci proca ass istenza moral e e/o material e di anche uno de i soggetti , l ' Ufficio 
addetto provvederà a ll a cance llazione immediata, de i nominativi dal Registro e che ta le 
cancellazione avrà luogo anche su espressa richiesta di uno o entrambi i suddet ti . 

Nicosia 

Firma Firma ----------------------

Visto: Il Pubblico Ufficiale Ricevente (*) 

(*) Dipendenle addello a ricevere la documenlazione quand o la sO ll oscr izione avvine all a sua presenza 

N.B. Se la di chiarazio ne no n è so ttoscritta in presenza de l dipendente addetto a ri cevere la 
documentazione, bisogna a ll egare fo tocopia di un documento di identità de i so ttoscrittori . 



COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

anno 
-----

REGISTRO DELLE "UNIONI CIVILI" 

li presente Regi stro , contenente fogli prima di essere posto in uso , è stato vidimato in 
ciascun foglio dal sottoscritto Uffciale di Stato civile . 

Nicosia 

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE 



Registro delle Unioni Civili Foglio ___ _ 

NUMERO ___ _ 

Documenti a ll egati 

Annotazione 

UITStato Civi lc ____ _ 

L'anno addì -------------- -----------

del mese di a ll e ore e minuti ----------- ----- ------

nell'Uffi c io comunale di Stato C ivile 

avanti a me, Ufficiale di Stato C ivil e ---------------
. . 

sono comparsI I s ignorI : 

e 

nat a na t a ________ __ 

il il ------------

profess ione profess ione _________ __ 

res idente in Nicosia res idente in Nicos ia 

all a Via/P.zza all a Via/P iazza ----------

I qua li mi hanno chiesto di essere iscrittti ne l Registro de ll e Unioni C ivili 
ed a questo effetto mi hanno presentato i documenti a fianco descritti che, 
muniti de l mio vi s to, inseri sco nel volume degli a llega ti a questo registro. 
Esamina ti i documenti di cui sopra , e - ritenuti gli stess i conformi a quanto 
richi esto dal rego lamento approvato con delibera CC n. de l 
_________ ho provveduto a lla iscri z ione dei sudd e tti Signori 

e ------- --------- ----------------

nel Registro delle Unioni C ivili di questo Comune. 

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE 




