
ALLEGATO 

 

NOTA relativa alle disposizioni di dettaglio util i alla semplificazione delle attivi-

tà degli uffici coinvolti nelle nuove procedure per  la costituzione delle Unioni 

Civili così come previste dalla Legge n.76/2016 . 

 

 

Per attivare la procedura della costituzione di una unione civile le parti [cioè due 

persone maggiorenni dello stesso sesso] devono fare congiuntamente richiesta 

all’uff iciale di stato civile del Comune, nella quale ciascuno di loro deve dichiarare 

- nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza; 

- l ’ insussistenza delle cause impedite di costituzione dell’unione  di cui 

all’art. 1 comma 4 della legge; 

 

L’ufficiale di stato civile, verif icati i presupposti, redige immediatamente il processo 

verbale della richiesta e lo sottoscrive insieme alle parti.  

A questo punto l’uff iciale di stato civile chiede alle parti di scegliere come vogliano 

procedere da questo momento in poi considerata la possibilità di due diverse modali-

tà:  

 

a. ordinaria, cioè nella forma semplice di disbrigo di pratica amministrativa di 

fronte all’uff iciale di stato civile; 

 

b. speciale, cioè in forma celebrativa di fronte al Sindaco del Comune, poten-

do in questo caso scegliere anche tra i luoghi già individuati dalla ammini-

strazione di Scandicci per lo svolgimento di celebrazioni di carattere istitu-

zionale, quali la Sala della Giunta Comunale, la Sala del Consiglio, la sa-

letta della CNA e il castello dell’Acciaiolo e con il trattamento tariffario pre-

visto per l’util izzo delle stesse in analogia a quanto stabilito per le altre ce-

lebrazioni. 

 

Pertanto 

a. In caso di modalità  ordinaria, l ’uff iciale di stato civile inviterà le parti ad indivi-

duare una data non inferiore ai 15 giorni successivi nella quale comparire di fron-

te a sé, presso l’uff icio dello stato civile e senza ulteriori formalità, per rendere 

congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione e alla presenza di due te-

stimoni. [Nell’ ipotesi di infermità o di altro motivo di impedimento di una parte a recarsi 

presso il Comune, l ’uff iciale di stato civile r iceverà la r ichiesta nelle forme sopra descrit-



te, presso il luogo dove si trova la persona impedita].Nei 15 giorni successivi svolgerà 

l’att ività istruttoria consistente nella verifica delle dichiarazioni, nella eventuale 

acquisizione d’ufficio di documenti ritenuti necessari a comprovare l’inesistenza 

delle cause impeditive indicate dalla legge, e potrà chiedere la rettif ica di dichia-

razioni erronee o incomplete nonché l’esibizione di documenti. 

I l giorno concordato, avanti all’uff iciale di stato civile del comune e alla presenza 

di due testimoni, le parti renderanno personalmente e congiuntamente la dichia-

razione di voler costituire una unione civile e confermeranno l’assenza di cause 

impeditive. Della dichiarazione sarà redatto un processo verbale secondo le for-

mule indicate dal Ministero dell’Interno che sarà sottoscritto dalle parti congiun-

tamente ai testimoni a cui si allegherà il verbale della richiesta. Seguirà la regi-

strazione degli att i dell’unione civile così costituita con l’iscrizione nell’apposito 

registro provvisorio delle unioni civili e la trasmissione immediata al Comune di 

nascita di ciascuna delle parti per l’annotazione degli att i nei rispettivi att i di na-

scita.  

 

b. In caso di modalità  speciale, l ’uff iciale di stato civile individuerà insieme alle 

parti una data non inferiore ai 15 giorni successivi, e chiederà di scegliere il luo-

go tra quelli disponibili già individuati dalla amministrazione di Scandicci per lo 

svolgimento di celebrazioni di carattere istituzionale, quali la Sala della Giunta 

Comunale, la Sala del Consiglio, la saletta della CNA e il castello dell’Acciaiolo 

presso i quali recarsi per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva 

dell’unione in forma celebrativa davanti al Sindaco del Comune di Scandicci e alla 

presenza di due testimoni. 

L’ufficiale di stato civile comunicherà le modalità di fruizione del luogo individuato 

facendo prendere visione dei disciplinari già in uso a tale scopo, oltre a precisare 

le modalità di pagamento della rispettiva tariffa per l’util izzo delle stesse in ana-

logia a quanto già stabilito dalla Giunta Comunale per le altre celebrazioni 

Si svolgerà nei 15 giorni successivi la dovuta attività istruttoria nei termini della 

procedura ordinaria come sopra descritta.  

I l giorno concordato, nel luogo prescelto, avanti al Sindaco del Comune con la fa-

scia tricolore e alla presenza di due testimoni, le parti renderanno personalmente 

e congiuntamente la dichiarazione di voler costituire un unione civile e conferme-

ranno l’assenza di cause impeditive.  

Verrà data lettura dell’atto redatto secondo le formule indicate dal Ministero 

dell’Interno che sarà sottoscritto dalle parti congiuntamente ai testimoni  e il Sin-

daco dichiarerà formalmente costituita l’Unione Civile.  

 



Anche in questo caso seguirà la registrazione degli att i dell’unione civile così co-

stituita con l’iscrizione nell’apposito registro provvisorio delle unioni civili e la tra-

smissione immediata al Comune di nascita di ciascuna delle parti per 

l’annotazione degli att i nei rispettivi att i di nascita.  

 


