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Regolamento in merito all'istituzione del Registro delle Unioni Civili nel  

 
Comune di Assemini 

 



1) - Definizione 

 

Il comune di Assemini, recependo i principi di eguaglianza, libertà individuale e pari 

opportunità, riconosce, sostiene e tutela le Unioni di Fatto e pertanto istituisce il Registro 

amministrativo delle Unioni Civili per le finalità e gli scopi delineati dall'art. 2 del presente 

Regolamento. 

 

E' considerata "Unione Civile" il rapporto tra due soggetti dello stesso sesso o di sesso 

diverso, maggiorenni, legati da vincoli affettivi, aventi medesima dimora abituale nel 

Comune di Assemini ed iscritti all'anagrafe della popolazione residente come famiglia 

anagrafica ex art. 4 comma 1 DPR 223/1989, che abbiano richiesto la registrazione secondo 

le disposizioni degli articoli successivi. 

 

2) - Scopi e Finalità del Registro 

E' istituito il registro delle Unioni Civili allo scopo di favorire l'integrazione per i soggetti su 

indicati e per superare situazioni di discriminazione, garantendo loro il pieno sviluppo nel 

contesto culturale, economico e sociale del Comune.  

 

Nell'ambito delle competenze attribuite, il Comune si impegna ad assicurare a tali soggetti i 

benefici e le opportunità amministrative di varia natura previste dall'Amministrazione 

Comunale, compatibilmente con la regolamentazione di settore, alle medesime condizioni 

riconosciute ai soggetti legati da rapporto di coniugio, con particolare attenzione alle 

condizioni di svantaggio economico e sociale. 

 

Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono: 

- diritto alla casa; 

- servizi sociali a domanda individuale; 

- tributi. 

 

L'iscrizione al registro non ha effetto sullo stato civile degli iscritti. 
 

3) - Iscrizione nel Registro 

 

L'iscrizione avviene mediante istanza presentata all'Ufficio Anagrafe da entrambi i soggetti 

interessati attestante i requisiti richiesti dall'Art. 1, a pena di inammissibilità. 

 

La registrazione avviene nel rispetto delle direttive previste dalla legge 196/2003 in merito 

alla gestione dei dati personali dei richiedenti. 

 

L'iscrizione al Registro delle Unioni Civili viene effettuata nel rispetto della 

normativa vigente riguardante il diritto di famiglia (Legge 19 Maggio 1975, n°151) ed è 

incompatibile con lo status di coniuge tranne che per i soggetti separati legalmente, anche se 

non ancora divorziati, qualora costituiscano una nuova famiglia anagrafica. 

 

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il funzionario preposto rilascia un attestato 

di "avvenuta iscrizione al registro. 

 

 



 

I soggetti richiedenti, se lo desiderano, potranno suggellare l’iscrizione mediante lo 

svolgimento di apposito rito, nel quale il Sindaco o un suo delegato dell'amministrazione 

attesterà solennemente l’avvenuta iscrizione. 

 

Per la scelta del rito è necessario manifestare la volontà al momento della presentazione 

dell'istanza di iscrizione, a seguito della quale verrà indicata la data del rito che non potrà 

svolgersi prima di 15 giorni dal giorno della richiesta, compatibilmente con gli eventuali 

impegni intrapresi nell'ambito dello Stato Civile. 

 

Il rito di cui ad oggetto non comporta alcun effetto civile nei confronti dei soggetti coinvolti. 

L'iscrizione è gratuita. 

 

4) - Cancellazione dal Registro 

 

La cancellazione dal Registro avviene: 

a) a seguito della celebrazione del matrimonio anche se di uno solo dei due soggetti iscritti; 

b)alla cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Assemini. 

Al permanere della situazione di coabitazione ma al venir meno del vincolo affettivo o negli 

altri casi non previsti dal presente Regolamento, la cancellazione avviene a seguito di 

istanza di almeno uno dei due soggetti iscritti. 

La cancellazione dal Registro comporta l’immediata decadenza dei benefici prima concessi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO MODULO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 
  

 

 

Al Responsabile del Registro  

delle Unioni Civili del 

Comune di Assemini        

 

I sottoscritti:  

1. __________________________ nato/a _____________________il ______________; 

2. __________________________ nato/a _____________________il ______________; 

 

 

CHIEDONO 

 

il rilascio dell’attestato di iscrizione al Registro Amministrativo delle Unioni Civili del Comune di 

Assemini, 

 

- □ mediante svolgimento di Rito, 

- □ senza svolgimento di Rito, 

 

e a tal fine 

 

 

DICHIARANO  

 

 

ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 

1. di avere medesima dimora abituale nel Comune di Assemini; 

2. di essere legati da vincoli affettivi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989; 

3. di non essere legati tra loro da vincoli di coniugio; 

4. di non appartenere ad alcuna altra forma di Unione Civile, comunque riconosciuta; 

5. di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di 

uno dei soggetti, l’ufficio addetto provvederà alla cancellazione d’ufficio dal Registro; 

6. di essere a conoscenza del fatto che l'iscrizione al Registro avviene nel rispetto delle norme 

relative all'anagrafe, D.P.R. n. 223/1989 e alle norme relative al diritto di famiglia, L. 19 Maggio 

1975, n. 151, pertanto l'iscrizione al registro non ha effetto sullo stato civile degli iscritti.  

Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui si 

propone istanza. 

 

ALLEGANO 
 

Fotocopia del Documento di Identità. 

  

 

Lì, __________                                                                                                 Firma  

 

 


