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Informazioni generali
Con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2014 il Consiglio Municipale ha approvato l' "Istituzione del Registro
municipale delle unioni civili" e la Giunta Municipale con deliberazione n. 20 del 23.12.2014 ne ha disposto
l'attuazione.
Nel registro, istituito presso la sede municipale di Via Umberto Fracchia, 45 saranno annotate le unioni civili
di coloro che ne faranno richiesta.
L'iscrizione può essere richiesta da:
•

due persone maggiorenni, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità fino al IV
grado, adozione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, ma da vincoli affettivi, di sesso
diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi nazionalità, residenti nel Municipio Roma III di Roma
Capitale e iscritti sul medesimo stato di famiglia.

Come iscriversi
Gli interessati dovranno fissare un appuntamento chiamando i numeri: 06.69604416 - 06.69604415.
Il giorno concordato dovranno recarsi personalmente presso l'Ufficio del Registro delle Unioni Civili di Via
Umberto Fracchia, 45 - primo piano - stanza 81 e presentare, congiuntamente, la domanda di iscrizione.
All'atto della presentazione della domanda occorre che gli interessati si presentino entrambi con un
documento d'identità in corso di validità e con il certificato di stato civile e atto di nascita (solo per i cittadini
stranieri i cui dati non fossero già registrati in anagrafe).
L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di
una diversa Unione Civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle
persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.
A richiesta degli interessati potrà essere rilasciato un attestato di iscrizione al Registro delle Unioni Civili per
il quale è dovuta:
•

una marca da € 0,26 (per ciascun attestato) per diritti comunali da acquistare alla cassa comunale
presso la sede municipale di Via U. Fracchia n.45.

Come cancellarsi
La cancellazione dal Registro delle Unioni Civili avviene nei seguenti casi:
'cessazione della situazione di convivenza e/o di residenza nel Municipio Roma 11/ di Roma Capitale di uno o
entrambi i componenti dell'Unione Civile;

·cessazione dei rapporti affettivi e/o reciproca assistenza morale e/o materiale. La richiesta di cancellazione,
unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti, in corso di validità, dovrà essere inviata all'Ufficio
Registro delle Unioni Civili secondo le seguenti modalità:
•
•
•

via fax al Protocollo del Municipio Roma III - AI Responsabile del Registro delle Unioni Civili 06.69604310;
via email aliacaselladiPostaElettronicaCertificata(PEC):protocollomun4@pec.comune.roma.it;
via posta raccomandata all'indirizzo: Roma Capitale - Municipio Roma III - AI Responsabile del
Registro Unioni Civili - Via Umberto Fracchia, 45 - 00137 Roma.

Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di uno solo dei soggetti interessati, l'Ufficio municipale
competente ne darà notizia all'altro e trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi e per gli effetti della L.
241/90 e s.m.i., provvede alla cancellazione.
Effetti dell'iscrizione nel Registro

Il Municipio Roma III si impegna a tutelare e sostenere le Unioni Civili, al fine di superare situazioni di
discriminazione e favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale del territorio.
Il Municipio Roma III rilascia, su richiesta degli interessati secondo le modalità sopra descritte, attestato di
"unione civile" basata su vincolo affettivo di cui alla "famiglia anagrafica", ai sensi dell' art. 4 del Regolamento
Anagrafico (D.P. R.223/1989).

