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Oggetto: AG- ANA/2015- REGISTRO UNIONI CIVILI- MODALITA’ DI UTILIZZO E DI 
FUNZIONAMENTO 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. AG/136 del 22.05.2015 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Premesso: 

 Che con deliberazione n.25del 14.04.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento del 

Registro delle Unioni Civili; 

 Che l’art. 2, comma 1, del predetto Regolamento dà mandato al Dirigente competente di disporre, con 

proprio atto, le modalità di utilizzo e di funzionamento del Registro stesso; 

 Che pertanto è doveroso provvedere in merito; 

 

Visto il DPR 223/1989; 

 

Visto il D. Lgs. 196/2003; 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

 

 

DETERMINA 



 

 

Di disporre le modalità di utilizzo e funzionamento del Registro delle Unioni Civili di cui alla deliberazione 

C.C. n 25del 14.04.2015, come di seguito indicato: 

 

 

1. COME ISCRIVERSI 

 

Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente su domanda presentata congiuntamente dai soggetti 

interessati, come individuati dall’art. 3 del Regolamento del Registro delle Unioni Civili (d’ora in poi 

identificato come “Regolamento”). 

Per la domanda deve essere utilizzato il modello allegato alla presente Determinazione. 

La mancanza anche di uno soltanto dei requisiti indicati nel predetto art. 3 del Regolamento impedisce al 

Comune di accogliere positivamente la domanda. 

Gli interessati devono recarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe, nel palazzo comunale di via Battistero 

4, Biella, previo appuntamento da fissare contattando i seguenti recapiti: tel 0153507352; e-mail: 

u_anagrafe@comune.biella.it 

All’atto della presentazione della domanda gli interessati devono esibire un documento d’identità valido e 

pagare l’importo corrispondente all’imposta di bollo. 

 

 

2. TENUTA DEL REGISTRO 

 

Per l’iscrizione dei richiedenti nel Registro, l’Ufficio Anagrafe utilizza esclusivamente i dati personali già 

presenti, ai sensi di Legge, nella scheda di famiglia anagrafica della quale fanno parte i richiedenti stessi. 

Il registro è tenuto in modalità esclusivamente informatica. 

Si applicano alla tenuta del registro le “Misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali 

nell’ambito delle attività del Settore Affari Generali in esecuzione del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196”, approvate 

con Determinazione n. 74 del 4/2/2004, che qui si intendono integralmente richiamate. 

 

 

3. RILASCIO DI ATTESTATO DI UNIONE CIVILE 

 

Il Registro non è pubblico. 

L’attestato di cui all’art. 4 del Regolamento, redatto conformemente al modello allegato alla presente 

Determinazione, viene rilasciato dal Sindaco o suo delegato esclusivamente su richiesta, anche formulata 

singolarmente, dei diretti interessati o degli Uffici Comunali per gli usi previsti dal Regolamento stesso. 

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe. I diretti interessati richiedenti devono presentarsi 

personalmente, in orario d’ufficio. Il rilascio dell’attestato è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo, fatti 

salvi gli usi per i quali la Legge prevede l’esenzione. Sono altresì dovuti i diritti di segreteria. 

L’attestato contiene esclusivamente i dati anagrafici dei componenti l’Unione Civile e la data di iscrizione 

dell’Unione stessa nel Registro. 

A richiesta dei medesimi soggetti e soltanto per gli usi previsti dal Regolamento, il Sindaco o suo delegato 

rilascia altresì l’attestato storico, recante anche la data nella quale è stata registrata la cancellazione dal 

Registro dell’Unione Civile per le cause previste dall’art. 5 del Regolamento. 

L’attestato di Unione Civile ha validità semestrale decorrente dalla data di rilascio. Tuttavia è accettato dagli 

Uffici Comunali anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo all’attestato, 

che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 

 

 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 



 

L’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili di cui alla deliberazione C.C. n. 25 del 14.04.2015 può essere 

comprovata mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In tal caso, l’Ufficio Comunale 

procedente verifica presso l’Ufficio Anagrafe la veridicità della dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione 

mendace comporta le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445. 

 

 

5. COME CANCELLARSI  

 

La cancellazione dal Registro delle Unioni Civili è disposta d’ufficio al verificarsi della cessazione della 

coabitazione e/o della residenza, anche di uno soltanto degli interessati, nel Comune di Biella. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dei diretti interessati, utilizzando il modello allegato alla 

presente Determinazione. 

La richiesta di cancellazione, unitamente a copia di un documento d’identità dei richiedenti, deve essere 

presentata all’Ufficio Anagrafe esclusivamente con le seguenti modalità: 

 

- presentandosi personalmente allo sportello, in orario d’ufficio; 

- via e-mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune:  

u_anagrafe@comune.biella.it 

protocollo.comunebiella@pec.it 

 

  

 

Nel caso di richiesta di cancellazione presentata da una soltanto delle parti interessate, il Comune provvede ad 

inviare all’altra parte comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione. L’atto conclusivo del 

procedimento sarà adottato nei termini ed esperite le formalità previste dagli artt. 7 e seguenti della legge 

7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

6. NORMA DI CHIUSURA  

 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione 

C.C. n 25 del 14.04.2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Mauro Donini 

 

 


