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Del1bera21one n . 46 

Senorer \,-' _ ---"1"-'V,_ , __ c _ 

COMUNE DI NTCOSIA 

F'FOVIN CI A D I E NNA 

ORIGINALE DELLA D I-' UBER AZION E DFL CO NS IGLIO COMU NA LE 

- - -, - - 

L ' anno duc m ilasedici Jddì del mese di _ _ .. Gì u g n o,,-_ _ ,_ _ _ a Il e___ o 

ore 1 9. 0 0 c SC .~~llentl , in NIC OS lil c neli ll cons ue ta SIlI ;l de lle ;ldun aNc conslli<lfi . é:l :-;cgui! o di 

invito dl ra m (i IO dal Preside ntc del Consiglio. " mente dell'an o 20 dell" L_r 7/92, [.,"] su propna 

de l ermi na7. i o ne nTiChl e- :q a del S\!ldflCQ Ldom ;H~dfl rnO liva la ci i un quinto del CO I1 ::, iBIICI- ; H) eMI CiL $1 

è f)\HlI IO j l Cons iglio C(llllllnall:' H) <,edlJll/ily}~a/~l / 11 rgell1(,: d i _ _ 


nel le persone d c i COllsig llC'ri ~t3g LI: 


r(~d " ~--'---p-I , IO~dr---~~IGLl J:R ICONSIGLIERI 

TI , r OS '''' '',, ' '',)I) SPEDALE l .uciMlH X Il ) ' (-,()' M' "''' I C) ...h . !I_I2) MA NCUSO FUOCO AmOlltno X 12) VI-:Cì/\ SJlv tl tore 
3\ , GIACO BBE Fillpro X 13) GENTILE Gin::,! 
4) ILO VOT I<. ICO Sanl ,l X III ) (ASTJ{ O(ì [OV/\ NN I CI :l rdl"i'ln co 
5) DI COSTA iv1aria X 15) HALS/-\ iVILI LO Salvah.) 'c 
6) [ROVAT O Cìr:rò;! X 16) AONELI r Giu 'it: l'pe 
7) CONSENTINO An ni-Hli" X 17) I CATA LANO AurOra 

: 8) U VOLS l Si[: ism\l lldo X J 3) t LA GJCì J.lA" Fré.l l1CeSC O 

'l 9) ICASTROGJOVA'i'i1 Carmel , IX 19) ISCINARDI Dar io 
l O) i'.APPIA Ferd ln'Hhl o_-,_X_-,-_. ~ 20) P!CO\.; ~'__ __ ___:V1al rangd Zl 

l on b ra nc c ip<ll.lone del St'greliiflo (ì ener3l e 


a,, \lItl'IC 1<1 Pre5i d ~nDl il SI? _ cot -.:; ssa r;:),lsen tin o Anna t' ita 
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il quale flcon osc iu13 kgélk l ;:t dUn'ln z.3 iniz13 hl Ifoll aZlone dell·argomento di CUI all'oggè' 11 0, iscrlll O 

al Nr. 3 d('JrorcJlI~ç (ie l ~iorno 

Pan eci p(lJl o i no lrre il SindJco Srg. Bon e] l i è. o tt~uj._~_L - - - -- ,
gli JS$CSSOfl Sigg. ___ 

Si da J IT O che a i Sè nSI Ut.! J)'ilrl l Bil ulli mo COll lm,! dell 'O rd . J.:: L LL gl i :-,u lJ(,lI or i designal i sono 

'l"onsiglie r i -.-C.a..s.tro.e.lil.Y...a.uni G. - Latiglia~ __Zaopia 

http:GJC�J.lA


Il Pres idente invita il Consiglio Comunale a paSSi:!re alla lraa.=!L:ione dc! punto 3) ?"I1I'ordine del 
g iorno ri guardante l'ist ituzione di un apposito registro dcii e Unioni Clv]]i , al fine di co nsentIre- 11 
p ieno sv iluppo della persona umana:: neil'ambiw cl";;,, l. r. 6/2015 . !ndlV,Lkarè a {al proposito 
neU 'liffi<..: lO di Stato Civile J"utTicw cui affidare le tenuta de! Registro di dètlC Unioni cd lnlìnc 
approvare il re golamento , composw da 5 artico li. 

En trano i consIgli e ri Di Cosla e Trovato (prGSe ntl 15 - assenii Il . 5) 

Il Prc'Si dcnlc dà la paro!R al Dirigemc propunerne. 

La don.5sa Leanza, dirigen te dci .; - Seitort . dlustra la proposta già CS31TI'Nila (blld C()mm i ~s ione 

competente , che ha espresso parere favorc\" (lle. Tutto c:ò nasce dCi unCi nota dc: pane- dell a Regione 
Siciliana al Com une che invita ad i s; ilu ire ul"! arpOS!!r> regl SIrCl "ulie UnionI Civ:];. con ia nomina di 
un responsab!1c. che si occupi de !! ·:nser' !T, tfHO di Id! ! lODple , ncnché j'adoz1one di 1m regolamen to 
con an nesso schema di dOO1Zl!1dé!; . 

Entrano i cons igiieri Cata lano e Lì Volsi (presè r~tl !"!. l'l i:òSsen;i:1. 3) 
En trano i! Vi c.e S!ndaco G~mn;eilc!!"lI c: i · a%2S5ùie Bonomo . 

Nessun altro c.o nsigliere chic::dc di inL.ti'·.2iV2, perwmo, :! Prcs :denle pone ai VC;, j ! i 18. prop0Si~ eor. 
il re lativ o rego lamemo. 

Procedlllosi alla relativa vo!azio:1(; , ~e!"" c.!L::-::i"! ~ seduuì. si è aVllW Il ,>egl1en!e risultato (h.:cel1.a~o da!l? 

Presidenza con l'assistenza degli SCrUlaIiY~ g15 !ìCmll~a\!. CC' rl siglie ri Presenti", Volant i \.:r. 17 
Voti f;.::.vorevoli Nr. 17 - (ass€"lIti ~:. j) 


in dipendenza de l superiori risultati 


IL CO i\-; SI CUO COMUN ALE 

VIST A la proposIa di delibt=ra z ione d;.;; d::-igèfìie dei lV'" :->eHore aven te per oggeno: ·'!sritu1.iOil C 

regis tro comunale Unio ni C ivili. Appron.zio!if Regol~m f!yto" , con 3 n!~è!òS'() regol;lmc n~ o 

composto da N. 5,. rtkotl ; 

VISTO il parere tecnico , re SO (l] sensi delJ"2..r?. 53: le com m5. della L 142/90. recepita con L.r. 
48 /91 , come mod ilìcilla dal la L- r. 30.2DO O ai!cg,ll0 2. f2.r pane integnìn!e cc ] pro::sè1l1e 
pro\'vca i lil t:n IO ~ 

VISTO 11 verbale:-Jr. 12 òe] 4.05.2016 deiia l ~' COiEmissior.e Cor.siiiarc Perm?:iE:nle; 

RfTENUTO dover approvare la supcrior.:: 9ropos[a 

AD UN ANIM1TA 1 di VO"!!, comE: soprCi. npo i1?!! 

DEL l BE RA 

d i approvare la proposla del D,rig,'::n!c de! 1\ : St".!Ore avente re; ogg~tto. "Istituz!one reg istro 
co m unale Uniuni C iviii, Ap p co,"aZ;on e Regolam " ",,,", con ',"lesso , cgolamel1lo composto da N, 
5 art Icoli, nel testo a llegato a I<lr pane integran te dc ì prcscme provvedimento. 
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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizi Demografici 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: ls tituzione Reg istro Comunale Unioni C ivili- Approvazione Rego lamen to-

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota del 04/04/2016 prot. 101 53, assunta al protoco llo dell' Ente in pari data a l n. 8331 
l'Assessorato Regionale della Famigli a, de lle Po litiche Sociali e del Lavoro, face ndo seguito alla richiesta 
del 23/1 0/20 15 prot. 35086, chiede informazioni in ord ine all a is tituzione de i reg ist ri comunali delle Unioni 
C ivili ed a ll a loro gestione con l'indicazione del nome del responsabile dell a tenuta de l reg istro; 

- che con la suddetta nota sono stati assegnati gg. 30 dal ricev imento per l'attivaz ione de lle procedure e per il 
riscontro anche nel caso negativo, al fine di consentire una ricognizione sui registri delle Unioni C ivili 
istituiti in Sicili a, propedeutica alla istituzione del registro di cui a ll a L. r. 6/20 15 art. 2- in fase di 
definizione-

- che l'Assesso rato con la suddetta nota, ha altresì, invitato g li Enti locali -entro se i mesi dall'entrata in 
vigore della L.I". 6/20 15- ad adeguare i propri regolamenti al fine di tute lare e sostenere le fam ig lie a i ·sens i 
degli a rtt. 2 ,3,29,30,3 1 della Costitu zione e le union i civi li iscritte nel registro reg iona le per la fruiz ione dei 
serv iz i comunali erogati e d i favor irne l'integrazione attraverso l'attuazione di po liti che soc ia li, cu ltura li ed 
economiche del territorio; 

DATO ATTO che essendo stata quest'ultima richiesta de ll'Assessorato assegnata esclus ivamente a l IV 
Settore - Servizi Demografici-, si rende necessario porre in essere quanto compatibi le con le competenze dei 
Servizi Demografic i e nello specifico l'i stituzione e la tenuta del Registro de ll e Unioni Civi li per 
assim il azione ai registri de llo Stato Civi le, demandando quanto altro alle determinaz ioni 
dell' Ammin istrazione; 

CONSTATATO: 
- che la l. 1". 6/20 15 prevede l'es tens ione alle UniOni civi li del sistema integrato de i serVlZl destinati a ll a 
fam ig lia ; 

- che a l pari de ll'intero territorio italiano anche in Sici lia le famig li e e le coppie d i fatte cost ituiscono un 
fe nomeno socia le che ha assun to sempre maggiore ril evanza sia per l'enti tà e la dimensione de l fenomeno 
s ia per l'asso luta importanza dei diritt i in gioco; 

- che l'evo luzione cu lturale e normativa ha interessato il d iritto d i fam iglia e g li is tituti ad esso co ll egati ; 

RILEVATO: 
- che il fenomeno de ll e unioni civi li o unioni di fatto trova sicuro fondamento costituzionale neg li artI. 2 e 3 
de ll a Costituzione in quanto l' un ione c ivile non si pone in contras to con la fami g li a così come riconosc iuta 



e ga rantita dall a Cos tituz ione all 'art. 29 , posto che " la Repubblica ri conosce i diritti de ll a famig li a come 
socie tà naturale fondata sul matrimonio" e pertanto , ne l riconosce re e so ttolineare il valore e l'importanza 
della famiglia non esclude all'ev idenza il sorge re o l'esistenza di atti e formazioni soc iali prev is te e tutelate 
dall'al1. 2 della Costituzione le cui finalità sono ritenute meritevo li di tutela e non contrastanti co n i principi 
costituziona li ; 

-~ che, ancorchè la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare a l legislatore 
statale, deve riconoscersi a l Comune in proposito la poss ibilità di operare in materia nell'ambito de i principi 
e delle regole fissate dalla legis lazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'Ordinamento 

RILEVATO, inoltre, il ruolo rivestito da l Comune con pienezza di poteri per il persegui mento dei compiti 
afferenti alla comunità locale ai sens i de ll'art. 3 comma 2 d. Igs 267/2000 : 

RITENUTO, pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento a nagrafico , i I 
Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe 

CONSIDERA TO: 
- che l'iscrizione negli elenchi p3l1icolari di cui sopra non viene affatto ad assumere carattere costituivo di 
ulteriore status e quindi riconoscimento dei poteri o doveri giuridici diversi da que lli già riconosciuti 
dall'ordinamento agli stessi soggetti ma so lo effetto di pubblicità ai fini e scopi che ogni amm inistrazione 
comunale ritiene meritevoli di tutela ; 

- che non incide sul concetto di fami gli a anagrafica qual e definito dall'art . 4 de l DPR n. 223/1989 
individuando so ltanto i destinatari delle di sposiz ioni della legge regionale n.6/20 15 ed assume caratte re 
ricognitivo senza produzioni di ulteriori e ffetti ; 

ATTESA, conseguentemente, l'opportunità per i motivi anzidetti di disporre la tenuta presso apposito 
ufficio comunale di un elenco dove iscrivere, secondo la di stinzione operata dalla legge, le persone non 
legate da vincoli non " legali " (matrimonio, paretela, affinità, adozione, tutela) ma solamente vincoli 
"affettivi" e/o di reciproca so lidar ietà 

ATTESA, a ltresì, la necessità di individuare 
conseguenziali adempimenti nonc.hè 
domanda/dichiarazione e modello registro ; 

un ufficio comunale competente per la tenuta d e l registro e 
ado ttare un regolamento con annesso schema di 

VISTO lo schema di Regolamento redatto dal Dirigente Servizi Demografici, allegato sotto la le ttera "A" 

VISTO lo schema di domanda/dichiaraz ione redatto dal Dirigente Servizi Demografici , a ll egato sotto la 
lettera " 8" 

VISTO lo schema di Registro Unioni Civ ili redatto dal Dirigente Servizi Demografici , allegato sotto la 
lettera "8" " C" 

VISTO l'Ord. EE .. LL. Reg. Siciliana 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- istituire, al fine di consentire il pieno svi luppo de ll a persona umana e nell'ambito de lla l.r. 6/20 15 un 
Elenco delle Unioni Civi li presso il Comune di N icos ia; 

-individuare a tal proposito nell'ufficio d i Stato Civi le l' Ufficio cu i affidare la tenuta del Registro dell e 
Unioni Civ ili ; 

-approvare il Rego lamento comunale di Unioni Civi li , composto da Il. 5 artico li , a ll egato sotto la lett. "A"; 
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- approvare lo schema di dom anda/dichiarazione, allegato sotto la lett. " B" 

- approvare lo schema del Registro de ll e Unioni C ivili , allegato so tto la le tt o "C" 

- dare atto che l'elenco sopra citato non ha a lcuna relazione o interfere nza con i Registri Anagrafici e di Stato 
C ivi le o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico di sta to civi le; 

- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a l fin e di riscontare prontamente la 
richiesta dell'Assesso rato Regionale; 

,I 
IL DIRLI. ENTE 

Dott.ssa MariaA /razia LEANZA 
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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 . 



~. 

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 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato a lla de liberazione ee n·14 del 0'f~&"-- CO I G 

OGGETTO: Istituzione Registro Comunale Unioni Civili- Approvazione Regolamento -

PARERI 
(resi ai se nsi dell'art. 53 comma I dell a I.r. 48/91, nel testo sostituito dall' a rt. 12 della I.r. 23/12/00 Il.30 e dell 'a rt. 147bis D.Lgs 267/2 000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. FAVOREVOLE 

./ 

./ 

Nicosia, lì ~c'/00 /2))( /; / 

l Settore 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura tìnanziari a dell'impegno di cui a ll a deliberazione in oggetto, con imputazio ne della 
spesa di €. al Capitolo de l bilancio per 
l'eserci zio , cui corri sponde in entrata il capitolo ______ _ 

Nicosia, lì ---------
Il responsabile di Ragioneri a 



---

Il presenlt vcrl:';IJe viene letto , élp pro vJ 10 e so rtOSC rI!\O 

I[SEGRETARIO GENERALI , > 
, .~~ 
I- -- '-:-:::'::~~"-, 

1;
per COp iA confo rm e ali 'originale In CM la libera PQ LI SO am m lnlSTrhlivo pe r la pubbl lU11. ione . 

IL SEGRETAlBENERALE 

CEETIFlCAT O DI PUBBLICAZIONE 

Il SOllOScrlllO Segrelarlo Generale , 

C E RTlf'ICA 

che ]:l prescnl.c deliberazIOne. 

AIJ'/-\Ibo Prelor!o e Albo 

In "pp!Jc a7.l one della L R 

On-IJllc dci Comune 

:3 

per 

dIcembre 1991. n.4::1. é stat a pubbllcati! 

giorni 15 consecutivI, dal gIOrno 

-~ 

della L R n 17 del 28/12/2004). 

11 PnpclTlsal.llle della pubbl lCl zlo l le IL SECiRFfl\RIO (J ENEJ<.ALF 

JO - Ob- Zad, 

CERTIFIC ATO DI ESECUTIVITÀ 


SI certlfic\ che 12 presente dcll bcralic1nc in élppIJc:l"LIOllt dciii! L R :3 clicernbre 199J n 44, è 

dl\'emJI:l eseCUllva il _ ________ 

U decorsI (lltel giorn I dalla puhl:l] i07!')[le (3 11 12 cumrm I~), 

D il :.,cgullo di d l ch lMaZlon e d i :Jnmcd lòlò t~tCUIIVII;i 
IL SEGRETARIO GENERAL E 


D per COpl1 conforme al l 'or ig inale 111 lMli! libera per liSI) :1ITlJ11ITlISlr<1IIVO. 

D per COpl~1 conforme all'onglndJe 

1,\I )CO:;I:I, lì _ _ _ ___ _ 

---- -- - - - _ .~ 




