
                                                                                            

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI 

 

ART.1  

Definizione Unione Civile 

 

 

Il Comune di Taormina, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta 

Costituzionale, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità 

dell’unione civile, e ne promuove il pubblico rispetto. 

Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso 

diverso o dello stesso sesso, che  non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio , parentela,  affinità, 

adozione, tutela, curatela ecc.) ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all’assistenza morale e 

materiale, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.  

 

ART.2 

Istituzione del Registro delle Unioni Civili 

E’ istituito presso il Comune di Taormina il Registro Amministrativo delle Unioni Civili. 

Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica a tutti i cittadini residenti, e considerata la storica 

propensione della citta’ di Taormina all’integrazione culturale e sociale e la sua spiccata vocazione 

all’accoglienza turistica, anche a tutti i cittadini non residenti, sia italiani che stranieri aventi un vincolo di 

natura affettiva ( previa autocertificazione).  

La diffusione dei dati contenuti nel Registro non e’ consentita. 

La disciplina comunale sulle unioni di fatto e sulle convivenze non interferisce con alcuna normativa di tipo 

civilistico e comunque riservata alle competenze statali, con le competenze amministrative di qualunque altra 

pubblica amministrazione, ne' con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile. 

 

ART.3 

Requisiti per l’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili 

 

 

Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni,  di sesso diverso o 

dello stesso sesso,  non legate da vincoli di matrimonio, salvo che sia intervenuta separazione legale, parentela, 

affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincolo affettivo, inteso quale reciproco impegno all’assistenza 

morale e materiale. 

La domanda deve essere presentata congiuntamente presso   l’ufficio preposto utilizzando la modulistica 

allegata in calce al presente Regolamento, ed e’ necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso 

l’ufficio comunale preposto muniti di documento di riconoscimento.  

L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che hanno contratto matrimonio in Italia o 

all’estero, fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio. 

 



 

ART.4 

Cessazione dell’Unione Civile 

 

 

L’unione civile cessa nei seguenti casi: 

a) morte di una delle parti; 

b) matrimonio tra le parti o di una delle parti; 

c) venir meno della situazione di coabitazione; 

d) su istanza congiunta o di una delle parti che ne chiede la cancellazione. 

 

 

ART. 5  

Modalità, tariffe ed orari 

 

L’iscrizione al registro delle unioni civili e’ gratuita. 

I richiedenti dovranno presentare le istanze d’iscrizione al Registro delle Unioni Civili, presso gli uffici 

competenti di questo Comune.eventuale cerimonia a richiesta della coppia.  

La cerimonia  avverrà  presso i locali del Palazzo Duchi di Santo Stefano. 

Durante la cerimonia verrà rilasciato un attestato di  “unione civile basata su vincolo affettivo”. 

L’uso della sala prevede un costo variabile secondo le tariffe che seguono: 

Residenti  

 -Dal  Lunedì  al Venerdì  ……….. €. 100,00 ----   Sabato e Domenica ….. €. 150,00 

Non residenti  

-Dal   Lunedì  al Venerdì  .………. €. 600,00 ----   Sabato e Domenica ….. €. 800,00 

 

Gli orari per la cerimonia sono  i seguenti: 

Da Lunedì a domenica, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 con 
esclusione delle festività e precisamente: 
 1 e 6 gennaio; 

 Domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo; 

 25 aprile; 

 1 maggio; 

 2 giugno; 

 9 luglio (festa del Patrono); 

 15 agosto; 

 1 novembre; 

 8, 25 e 26 dicembre. 
 
Per la richiesta dei locali  gli interessati   devono provvedere al versamento, secondo le tariffe sopra 

indicate, nel conto corrente postale n. 11218989 intestato alla “Tesoreria del Comune di Taormina” causale “ 

utilizzo sala per unioni civili”, della somma dovuta e presentare contestualmente alla domanda ricevuta di 

attestazione dell’avvenuto pagamento. 

 

Le  predette tariffe versate al Comune di Taormina saranno destinate per 60% con la finalita’ di propaganda e 

promozione turistica e  acquisto pergamene e libri. 

 

 

 



 

 

 

ART. 6 

Informative circa il Registro delle Unioni Civili 

 

L’ufficio detentore del Registro promuove ogni forma di scambio di informazione  tra gli uffici comunali che ne 

faranno richiesta sui soggetti iscritti. 

 

 

ART. 7 

Efficacia della presente disciplina 

 

Sino all’eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza 

esclusivamente amministrativa. 

 

 

 

 

ART.8 

 Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entrera' in vigore il                               03/04/2014 

 

Allegati:  

1  Domanda di iscrizione al Registro amministrativo delle Unioni Civili; 

2 Domanda di cancellazione dal Registro amministrativo delle Unioni Civili; 

3 Attestazione di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili per vincoli affettivi; 

4 Ricevuta di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili per vincoli affettivi. 

 


