
COMUNE DI AGLIANA 

(Provincia di Pistoia) 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI 

(Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 1/2/2016) 

Art. 1  

Istituzione del registro delle unioni civili 

1. È istituito presso il Comune di Agliana – U.O.C. Affari Generali e Servizi dello Stato – Ufficio 
Anagrafe – il Registro amministrativo delle unioni civili, di seguito denominato “Registro”. 

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per “unione civile” il rapporto tra due persone mag-
giorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincolo affettivo, inteso anche come reciproca 
assistenza morale e/o materiale, tra le quali non sussistono vincoli di matrimonio riconosciuti 
dall’ordinamento, parentela, adozione, affinità, tutela, curatela o da altri vincoli giuridici, coabitanti da 
almeno un anno e residenti nel Comune di Agliana 

3. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa per gli 
scopi e le finalità indicati nell’art. 2. 

4. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente norma-
tiva in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilisti-
co e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pub-
blica Amministrazione.  

Art. 2  

Attività di sostegno delle unioni civili 

1. Il Comune di Agliana tutela la piena dignità dell’unione civile e ne promuove il pubblico rispet-
to.  

2. Nell’ambito delle proprie competenze, compatibilmente con la normativa vigente, il Comune as-
sicura alle unioni civili l’accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, 
alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate e assimilate.  

3. Il Comune provvede ad adottare politiche finalizzate al superamento di situazioni di discrimina-
zione e finalizzate all’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. 

4. Il Comune adotta tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale 
delle unioni civili, al fine di garantire la libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità dei 
cittadini. 

Art. 3  

Requisiti per l’iscrizione nel Registro delle unioni civili 

1. L’iscrizione nel registro delle unioni civili può essere chiesta da: 
a) Due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincolo affettivo in-

teso anche come reciproca assistenza morale e/o materiale tra le quali non sussistono vincoli 
di matrimonio riconosciuti dall’ordinamento, parentela, adozione, affinità, tutela, curatela o 
da altri vincoli giuridici, coabitanti da almeno un anno e residenti nel Comune di Agliana,  

b) Due persone maggiorenni, dello stesso sesso, coabitanti e residenti nel Comune di Agliana, il 
cui matrimonio sia stato celebrato all’estero. 

2. Ai fini dell’iscrizione nel Registro per coabitazione si intende l’essere parte della stessa famiglia 
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989). Nel caso in cui gli stessi 
non siano residenti, coabitanti ed iscritti nel medesimo stato di famiglia è necessario effettuare le oppor-
tune variazioni presso l’Ufficio Anagrafe. 

3. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) la coabitazione e la residenza nel Comune di Agliana devono 
essersi protratte per almeno un anno. Qualora trattasi di coppia iscritta precedentemente nel Registro del-
le Unioni Civili di un altro Comune, l’iscrizione può essere chiesta anche prima del decorso di un anno, 
previa verifica da parte dell’ufficio competente dell’avvenuta cancellazione dal Registro delle Unioni 
Civili del Comune di precedente iscrizione.  

4. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) l’iscrizione nel Registro può essere chiesta anche prima del de-
corso di un anno di coabitazione e di residenza. 

Art. 4  

Iscrizione nel Registro delle unioni civili 



1. L’iscrizione nel Registro avviene su richiesta congiunta e scritta degli interessati indirizzata al 
Comune di Agliana – U.R.P., presentata personalmente o inviata per posta, fax, e-mail o pec, unitamente 
alla fotocopia del documento di identità. 

2. L’istanza deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 445/2000, relative 
al possesso dei requisiti richiesti ed all’assenza delle cause ostative indicate nell’art. 3. Nel caso di cui 
all’art. 3, co. 1, lett. b), all’istanza deve essere allegato l’atto di matrimonio tradotto e legalizzato. Di tale 
atto l’addetto responsabile dell’iscrizione trattiene la copia, restituendo l’originale agli interessati.  

3. L’addetto responsabile dell’iscrizione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese sulla base 
delle risultanze degli atti anagrafici e degli atti di stato civile e provvede all’iscrizione entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’istanza, dandone comunicazione agli interessati. 

4. L’iscrizione decorre dal giorno di presentazione dell’istanza. 
Art. 5 

Cancellazione dal Registro delle unioni civili  

1. Coloro che sono iscritti possono chiedere, in ogni tempo, con espressa dichiarazione scritta, la 
cancellazione dal Registro.  

2. L’Ufficio competente provvede inoltre, anche d’ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal 
Registro quando: 

3. viene meno la situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Agliana; 
4. anche uno solo di essi viene cancellato dall’Anagrafe della popolazione residente; 
5. viene meno il vincolo affettivo inteso anche come assistenza morale e/o materiale, come da 

specifica dichiarazione di anche uno solo di essi; 
6. in assenza della dovuta comunicazione da parte degli interessati, determina comunque la can-

cellazione d’ufficio dal registro. Tale provvedimento viene comunicato agli interessati; 
7. le parti contraggono matrimonio tra di esse o con terzi; 
8. si verifica il decesso di una delle parti. 
9. La cancellazione dal Registro viene comunicata ai soggetti e comporta la decadenza dei bene-

fici eventualmente ottenuti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato la cancellazione. 
Qualora la richiesta di cancellazione provenga da una delle parti, l’Ufficio Anagrafe ne dà comunicazio-
ne formale anche all’altra. 

10. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera c), la cancellazione decorre dal giorno in cui è stata 
presentata la comunicazione. Nelle altre ipotesi la decorrenza della cancellazione coincide con la data 
dell’evento. 

Art. 6  

Struttura del Registro e modalità operative 

1. Con atto del Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Servizi dello Stato, da adottarsi entro 
20 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, viene approvato lo schema del  registro e ven-
gono individuati gli addetti alla tenuta dello stesso.  

Art. 7  

Attestato di iscrizione nel Registro delle unioni civili 

1. Su richiesta degli interessati, gli addetti alla tenuta del Registro rilasciano l’attestato di iscrizio-
ne nel Registro amministrativo delle unioni civili.

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene 
effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 9 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 


