
CELEBRAZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE UNIONI CIVILI  (Legge 76/2016 
e DPCM ponte)

COMUNE DI ASTI

• Individuazione  del  processo  di  prenotazione  sala  (ex  sala  consigliare  presso  il 
palazzo comunale  di  Asti)  sganciato  dalla  richiesta  di  costituzione  unione civile 
(assimilabile a quello eventualmente già in essere per le celebrazioni di matrimonio 
civile)

• L'unione  civile  viene  celebrata  dall’ufficiale  dello  stato  civile  che  può  essere  il  
Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di 
circoscrizione,  il  segretario  comunale,  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del 
Comune, previo superamento di  apposito concorso, cittadini  italiani  che hanno i  
requisiti  per  la  elezione  a  consigliere  comunale. L’ufficiale  di  stato  civile  deve 
indossare la fascia tricolore. 

• La costituzione avviene nella Casa Comunale alla presenza di due testimoni (uno 
per parte),  in una sala aperta  al  pubblico (di  norma la ex sala consigliare),  nel  
comune  in  cui  è  stata  fatta  la  richiesta  di  costituzione  dell'unione  civile.
L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte), 
dà lettura dei comma 11 e 12 della Legge 76/2016 Civile, riceve le affermazioni 
delle parti di voler costituire un'unione civile, li dichiara uniti civilmente.

RITO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

L'Ufficiale dello Stato Civile, dopo l'ingresso delle parti si rivolge a loro:  cognome e nome 
1a parte, nato a (luogo di nascita) il (data di nascita), cognome e nome seconda parte, 
nato a (luogo di nascita) il (data di nascita), siete qui comparsi per la  costituzione della 
vostra unione civile?

Dò lettura dei commi 11 e 12 della legge 76/2016:

Con  la  costituzione  dell'unione  civile  tra  persone  dello  stesso  sesso  le  parti  
acquistano gli  stessi  diritti  e   assumono  i   medesimi  doveri;  dall'unione  civile  
deriva l'obbligo reciproco  all'assistenza morale e materiale  e  alla  coabitazione.  
Entrambe  le  parti  sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  
propria capacita' di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai bisogni  
comuni. 

Le parti  concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza  
comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere di attuare l'indirizzo concordato. 

Le parti hanno deciso per un cognome comune? (Se SI si procede con il richiedere alle 
parti se intendono anteporre o postporre al cognome comune il loro cognome).

Dichiara il Sig. ( cognome e nome 1a parte) di voler costituire un'unione civile con il Sig.
(cognome e nome 2a parte ) qui presente? 



Dichiara il sig. (cognome e nome 2a parte) di voler   costituire un'unione civile con il Sig. 
(cognome e nome 1a parte ) qui presente?

-I testimoni hanno sentito? 

-Io (cognome  e  nome  celebrante),  Ufficiale  dello  Stato  civile  del  Comune 
di (comune) dichiaro in nome della legge che i Sigg. (cognome e nome delle parti) hanno 
costituito tra di loro un'unione civile ai sensi della Legge 76/2016.

(Scambio degli anelli, lettura dell'atto di costituzione dell'unione civile e sottoscrizione di 
tutte le parti )


