
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.604 DEL 22 DI CEMBRE 1998 
OGGETTO: Registro dell’Elenco delle Unioni Civili . Istituzione 

 

LA GIUNTA COMUINALE 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 163 del 29.9.1998 con la quale è stata 

approvata l’ istituzione di un Elenco delle Unioni Civili; 

                

Rilevato come, con la citata deliberazione, sia stato dato mandato alla Giunta 

Comunale di individuare un Ufficio del Comune presso cui tenere l’Elenco di cui 

sopra e di regolamentare la tenuta dell’Elenco medesimo; 

 

Ritenuto quindi dover dare esecuzione a quanto fissato dal Consiglio Comunale; 

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del provvedimento espresso ai 

sensi dell’ Art. 53 della Legge 8.6.1990 n. 142; 

 

Con votazione unanime,                                            

DELIBERA 

 

1) Di istituire, presso il Comune di Scandicci, in esecuzione della deliberazione 

consiliare n. 163/98, un Registro  denominato “Elenco delle Unioni Civili”. 

 

2) Di dare atto che per la tenuta del Registro di cui al precedente punto 1) de-

vono seguirsi le seguenti regole: 

                                                                              

Art. 1 
            

I l Registro è tenuto presso l’Ufficio Segreteria Generale del Comune. 

L’Ufficio provvede alla registrazione, alle annotazioni ed alle variazioni di cui 

agli articoli seguenti. 

 
Art. 2 

 

L’iscrizione nell’Elenco delle Unioni Civili può essere richiesta da: 

 

a) due persone maggiorenni non legate da vincoli di matrimonio, parentela, 

affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affett ivi, coabitanti da almeno due 

anni ed aventi dimora abituale nel Comune di Scandicci; 

 

b) due persone maggiorenni coabitanti da almeno due anni per motivi di re-

ciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel 

Comune di Scandicci. 



Art. 3 
 

L’ufficio richiede agli interessati la documentazione (resa in carta libera) at-

ta a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritt i e precisamente:  

 

a) domanda presentata congiuntamente dagli interessati; 

 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale, ognuno per 

proprio conto, dichiari la non sussistenza dei vincoli di cui al precedente 

Art. 2. 

                                            

Art. 4 
 

L’unione cessa immediatamente tutti i suoi effetti e produce la cancellazione 

d’ufficio dall’Elenco: 

 

a) quando venga accertato dall’Ufficio il venir meno della situazione di coa-

bitazione o di dimora abituale nel Comune di Scandicci; 

 

b) nel caso di una dichiarazione del venir meno della situazione di coabita-

zione o di dimora abituale nel Comune di Scandicci o della reciproca as-

sistenza morale e/o materiale, resa al Funzionario di Segreteria, da una 

o da entrambe le persone interessate. 

  

Art. 5 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

I l Funzionario di Segreteria effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti 

alle dichiarazioni sul Registro delle Unioni Civili entro 10 giorni dalla loro rice-

zione. 

Art. 6 
 

Le annotazioni a margine sul Registro delle Unioni Civili r iguardano la cessa-

zione della unione, quando si verif icano le condizioni di cui all’Art. 4 e 

l’attestazione della morte o del matrimonio di uno o di entrambi i contraenti; tali 

attestazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Generale dall’Ufficio di 

Stato Civile del Comune. 

Art. 7 
 

Per i f ini consentit i dalla Legge ed a richiesta degli interessati, l’Ufficio comuna-

le competente attesta l’ iscrizione nell’elenco.  


