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Premesso che: 

• nella comunità Ferrarese, come nel resto d’Italia e d'Europa, cresce il numero delle nuove 
famiglie che, per scelta o perché gli è precluso, non accedono al matrimonio, pur costituendo 
relazioni stabili e durature, basate sull’affetto di chi ne fa parte e sulla condivisione 
personale, sociale ed economica di ogni aspetto della vita; 

• in tutta Europa i Parlamenti hanno riconosciuto e regolamentato le nuove famiglie: 13 Paesi 
hanno reso egualitario l'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone 
dello stesso sesso; la gran maggioranza degli stati ha introdotto nel diritto di famiglia istituti 
alternativi al matrimonio; molti altri favoriscono con opportune regolamentazioni chi coabita 
con altri per ragioni di solidarietà e di condivisione, anche senza un progetto di vita 
familiare; 

• il Parlamento italiano è tra i pochi che  rimane sordo alle ripetute richieste da parte della 
società civile, di Movimenti e Associazioni e di singoli Cittadini e Cittadine, anche del 
territorio Ferrarese, di garantire  le nuove realtà familiari,  siano esse composte da cittadini 
eterosessuali come omosessuali e dai  loro figli; 

• il mancato riconoscimento legislativo di tali famiglie risulta irragionevole in quanto 
disconosce uguale dignità sociale e parità  di diritti e doveri tra le persone in ambito 
familiare, come invece richiedono i principi dell'ordinamento:  

• infatti l’art. 2 della Costituzione italiana richiede che la Repubblica riconosca e 
garantisca i diritti inviolabili dell'uomo  nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità; 

• l’art. 3 della Costituzione riconosce la pari dignità sociale dei cittadini e vieta 
trattamenti differenziati in ragione di caratteristiche personali, chiedendo – inoltre - 
che la Repubblica rimuova «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; 

• l’art. 30 della Costituzione prevede il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio e l’art. 31 chiede alla Repubblica 
di tutelare la maternità e l’infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo. La 
giurisprudenza nazionale e sovranazionale hanno riconosciuto, inoltre, l’interesse del 
minore a vedere riconosciuto i rapporti di filiazione all’interno delle famiglie 
omogenitoriali e hanno ribadito l’idoneità genitoriale delle persone omosessuali; 

• l'art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" vieta qualsiasi 
forma di discriminazione fondata su caratteristiche personali fra cui l'orientamento 
sessuale; 

• infine, l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti umani, in combinato disposto 
con l’art. 8, vieta la discriminazione in base a caratteristiche personali nella vita 
privata e familiare, riconoscendo il diritto fondamentale alla vita familiare anche alle 
coppie dello stesso sesso e a tutte quelle non sposate; 



• chi vive nelle nuove famiglie subisce con maggiori probabilità la violazione di diritti 
fondamentali nelle situazioni in cui è più debole perché minore, anziano o ammalato, per 
ragioni sociali e economiche o nei momenti di crisi della famiglia, oltre a non avere nessun 
riconoscimento istituzionale e a rischiare limitazioni nell’accesso a beni e servizi; 

-anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno più volte ribadito che tra le formazioni 
sociali tutelate dall’art. 2 della Costituzione ci sono le famiglie fondate su vincoli affettivi, dello 
stesso sesso o di sesso differente, oltre alle famiglie fondate sul matrimonio; 
ancorché la creazione di un nuovo status personale spetti al legislatore statale, il Comune deve 
intervenire per riconoscere e garantire le nuove famiglie nell'ambito dell’esercizio delle sue 
funzioni e dei compiti afferenti alla comunità locale, che le assegnano la Costituzione e la legge; 

• -lo statuto del Comune di Ferrara dichiara che il Comune: 
•  rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessa e ne promuove lo sviluppo (art. 

1, comma 1); 
• -assolve alle proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della 

dichiarazione universale dei diritti umani, della "Carta dei diritti fondamentali dell'unione 
europea", della "Convenzione europea dei diritti umani" e della "Carta europea delle 
autonomie locali"; coordina le propria attività con lo Stato, la Regione Emilia Romagna, la 
Provincia ed i Comuni al fine di organizzare un organico sistema delle autonomie (art 4, 
comma 1);  

• -promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e sostiene il diritto di 
ogni persona a non subire discriminazioni sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale, 
dell'identità di genere ovvero sulla base di ogni altro elemento identificativo (art 4, comma 
2) 

•  promuove la tutela della famiglia nelle sue varia forme (art 4, comma 2) 
• con delibera approvata nella riunione di Giunta del  24 gennaio 2006  istituito l'"Elenco 

delle Unioni Civili", nel quale possono iscriversi le coppie legate da vincoli affettivi. Tale 
elenco  non si sovrappone né si sostituisce al registro anagrafico statale nel quale debbono 
essere iscritte tutte le persone, le famiglie anagrafiche e le convivenze anagrafiche residenti 
nel territorio comunale. Fatta salva l'eventuale trascrizione nei registri di stato civile, 
nell'elenco istituito dal Comune va previsto che possano iscriversi anche i matrimoni 
contratti all'estero tra persone dello stesso sesso; 

• la Regione Emilia-Romagna ha stabilito con legge regionale che «i diritti generati dalla 
legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle 
singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente)» (legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, articolo 
48, commi 3 e 4). La sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011 della Corte costituzionale ha 
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al comma citato. 
Inoltre, la legge regionale ha previsto che «la Regione si impegna, di concerto con gli Enti 
locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a 
promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio 
derivanti da pratiche discriminatorie» (legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, articolo 48, 
comma 4); 

• il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, quale ente più prossimo ai cittadini, nel 
rispetto del generale principio di sussidiarietà, intende prevenire e contrastare ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle famiglie fondate su vincoli affettivi, favorendone 
l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone 
anziane, emarginate o ammalate e ai figli minori anche delle persone omosessuali;  

il Comune garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, i diritti dei minori figli di due persone 
dello stesso sesso o inseriti in un tale nucleo familiare all’interno del territorio comunale. A tal 
proposito, per tutelare il preminente interesse del minore, si impegna a promuovere azioni positive 
per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie nella 



vita quotidiana; 
• alle famiglie anagrafiche fondate su vincoli affettivi come definite dall'art 4 comma 1 del 

Regolamento attuativo della legge anagrafica (DPR 223/1989) verrà rilasciato a richiesta per 
gli usi consentiti dalla legge il certificato di famiglia fondato su vincoli affettivi ai sensi 
dell'art 33 della stesso Regolamento che consente, d'ordine del Sindaco, il rilascio di 
certificati di stato di famiglia che attestino ogni posizione desumibile nei registri anagrafici. 

• il Sindaco, gli Assessori competenti, le commissioni e gli uffici procederanno a fare una 
ricognizione negli ambiti delle competenze comunali, degli interventi e delle provvidenze a 
favore delle formazioni familiari modificando, integrando o sostituendo i regolamenti, gli 
atti e le determinazioni comunali che non includono le famiglie fondate su vincoli affettivi, 
che la legge già prende a riferimento, tra l'altro, per il calcolo per l'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
109 e successive modificazioni, per l'accesso alla prestazioni sociale agevolate. 

• al fine di eliminare le condizioni di disparità e le situazioni di discriminatorie nei confronti 
delle famiglie affettive non matrimoniali il Comune deve modificare ed integrare le proprie 
politiche e interventi, realizzando inoltre una ricognizione degli ambiti e delle provvidenze 
di propria competenza che riguardano le formazioni sociali familiari; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti gli articoli 25, 27, 28 dello Statuto del Comune di Ferrara  
 

DELIBERA  
 

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte in premessa, il "Regolamento per il 
riconoscimento e la garanzia delle famiglie fondate su vincoli affettivi", il cui testo è 
allegato al presente provvedimento (all. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. di integrare l'"Elenco delle Unioni Civili" nel senso di consentire l'iscrizione del certificato 
di matrimonio contratto all'estero tra persone delle stesso sesso; 

3. che il Sindaco ed gli Assessori competenti presentino una relazione in Consiglio comunale 
che illustri gli indirizzi dell’amministrazione ed il programma di attività previsto sulle 
materie richiamate nel presente provvedimento, con particolare riferimento alla lotta contro 
ogni forma di diseguaglianza e discriminazione nei confronti delle famiglie fondate su 
vincoli affettivi, composte da persone dello stesso sesso e di sesso diverso; 

4. che il Sindaco, gli Assessori competenti, le Commissioni e gli Uffici comunali si attivino per 
modificare i regolamenti, gli atti e le determinazioni comunali al fine di riconoscere la piena 
parità delle famiglie fondate su vincoli affettivi nei servizi erogati dal Comune; 

5. di costituire una Commissione composta da Assessori, dipendenti degli uffici comunali, 
coinvolgendo anche assistenti sociali e operatori scolastici, che individuino interventi e 
misure che il Comune può  riconoscere o attivare a favore delle famiglie fondate su vincoli 
affettivi; 

6. di invitare il Sindaco a disporre il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di 
famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 
223/1989 (Regolamento anagrafico). 

 

Allegato 1 



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E LA GARANZIA  
DELLE FAMIGLIE FONDATE SU VINCOLI AFFETTIVI 

 
Articolo 1 

Attività di sostegno delle famiglie fondate su vincoli affettivi  
 

Ai fini della presente deliberazione si intende per famiglia fondata su vincoli affettivi “un insieme 
di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” 

(articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione 
residente). 

1. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici 
competenti, a tutelare e sostenere le coppie di fatto, al fine di superare situazioni di 
discriminazione, favorire pari opportunità, integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, 
culturale ed economico del territorio. 

2. Il comune riconosce parità nell’erogazione dei propri servizi alle famiglie non fondate sul 
matrimonio, formate da persone dello stesso o differente sesso, con priorità nei seguenti 
ambiti: 

a. diritto alla casa; 
b. sanità e servizi socio-assistenziali, 
c. politiche per i giovani, genitori e anziani; 
d. sport e tempo libero; 
e. formazione, scuola e servizi educativi; 
f. diritti e partecipazione, anche per quelle iniziative rivolte alle coppie 
g. trasporti 
h. occupazione e produttività 

3. Gli atti e le determinazioni dell'Amministrazione devono prevedere per le famiglie di fatto 
pari condizioni di accesso ai servizi ed alle attività promosse in ciascuna delle aree tematiche 
sopra indicate, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale. 

 

Articolo 2 

Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle coppie di fatto basate su vincolo affettivo 

1. Il sindaco dispone che l'ufficiale di anagrafe rilasci, su richiesta degli interessati, attestato di 
"famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo", ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 
anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente 
(D.P.R. 223/1989). 

2. L'attestato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge. 
3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva coabitazione delle persone che richiedono 

l'attestato. 
4. L’attestato può essere sostituito dalla dichiarazione dell’interessato ai sensi degli art. 46 e ss. 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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Premesso che: 

• nella comunità Ferrarese, come nel resto d’Italia e d'Europa, cresce il numero delle nuove 
famiglie che, per scelta o perché gli è precluso, non accedono al matrimonio, pur costituendo 
relazioni stabili e durature, basate sull’affetto di chi ne fa parte e sulla condivisione 
personale, sociale ed economica di ogni aspetto della vita; 

• in tutta Europa i Parlamenti hanno riconosciuto e regolamentato le nuove famiglie: 13 Paesi 
hanno reso egualitario l'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone 
dello stesso sesso; la gran maggioranza degli stati ha introdotto nel diritto di famiglia istituti 
alternativi al matrimonio; molti altri favoriscono con opportune regolamentazioni chi coabita 
con altri per ragioni di solidarietà e di condivisione, anche senza un progetto di vita 
familiare; 

• il Parlamento italiano è tra i pochi che  rimane sordo alle ripetute richieste da parte della 
società civile, di Movimenti e Associazioni e di singoli Cittadini e Cittadine, anche del 
territorio Ferrarese, di garantire  le nuove realtà familiari,  siano esse composte da cittadini 
eterosessuali come omosessuali e dai  loro figli; 

• il mancato riconoscimento legislativo di tali famiglie risulta irragionevole in quanto 
disconosce uguale dignità sociale e parità  di diritti e doveri tra le persone in ambito 
familiare, come invece richiedono i principi dell'ordinamento:  

• infatti l’art. 2 della Costituzione italiana richiede che la Repubblica riconosca e 
garantisca i diritti inviolabili dell'uomo  nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità; 

• l’art. 3 della Costituzione riconosce la pari dignità sociale dei cittadini e vieta 
trattamenti differenziati in ragione di caratteristiche personali, chiedendo – inoltre - 
che la Repubblica rimuova «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; 

• l’art. 30 della Costituzione prevede il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio e l’art. 31 chiede alla Repubblica 
di tutelare la maternità e l’infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo. La 
giurisprudenza nazionale e sovranazionale hanno riconosciuto, inoltre, l’interesse del 
minore a vedere riconosciuto i rapporti di filiazione all’interno delle famiglie 
omogenitoriali e hanno ribadito l’idoneità genitoriale delle persone omosessuali; 

• l'art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" vieta qualsiasi 
forma di discriminazione fondata su caratteristiche personali fra cui l'orientamento 
sessuale; 

• infine, l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti umani, in combinato disposto 
con l’art. 8, vieta la discriminazione in base a caratteristiche personali nella vita 
privata e familiare, riconoscendo il diritto fondamentale alla vita familiare anche alle 
coppie dello stesso sesso e a tutte quelle non sposate; 



• chi vive nelle nuove famiglie subisce con maggiori probabilità la violazione di diritti 
fondamentali nelle situazioni in cui è più debole perché minore, anziano o ammalato, per 
ragioni sociali e economiche o nei momenti di crisi della famiglia, oltre a non avere nessun 
riconoscimento istituzionale e a rischiare limitazioni nell’accesso a beni e servizi; 

-anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno più volte ribadito che tra le formazioni 
sociali tutelate dall’art. 2 della Costituzione ci sono le famiglie fondate su vincoli affettivi, dello 
stesso sesso o di sesso differente, oltre alle famiglie fondate sul matrimonio; 
ancorché la creazione di un nuovo status personale spetti al legislatore statale, il Comune deve 
intervenire per riconoscere e garantire le nuove famiglie nell'ambito dell’esercizio delle sue 
funzioni e dei compiti afferenti alla comunità locale, che le assegnano la Costituzione e la legge; 

• -lo statuto del Comune di Ferrara dichiara che il Comune: 
•  rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessa e ne promuove lo sviluppo (art. 

1, comma 1); 
• -assolve alle proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della 

dichiarazione universale dei diritti umani, della "Carta dei diritti fondamentali dell'unione 
europea", della "Convenzione europea dei diritti umani" e della "Carta europea delle 
autonomie locali"; coordina le propria attività con lo Stato, la Regione Emilia Romagna, la 
Provincia ed i Comuni al fine di organizzare un organico sistema delle autonomie (art 4, 
comma 1);  

• -promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e sostiene il diritto di 
ogni persona a non subire discriminazioni sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale, 
dell'identità di genere ovvero sulla base di ogni altro elemento identificativo (art 4, comma 
2) 

•  promuove la tutela della famiglia nelle sue varia forme (art 4, comma 2) 
• con delibera approvata nella riunione di Giunta del  24 gennaio 2006  istituito l'"Elenco 

delle Unioni Civili", nel quale possono iscriversi le coppie legate da vincoli affettivi. Tale 
elenco  non si sovrappone né si sostituisce al registro anagrafico statale nel quale debbono 
essere iscritte tutte le persone, le famiglie anagrafiche e le convivenze anagrafiche residenti 
nel territorio comunale. Fatta salva l'eventuale trascrizione nei registri di stato civile, 
nell'elenco istituito dal Comune va previsto che possano iscriversi anche i matrimoni 
contratti all'estero tra persone dello stesso sesso; 

• la Regione Emilia-Romagna ha stabilito con legge regionale che «i diritti generati dalla 
legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle 
singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente)» (legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, articolo 
48, commi 3 e 4). La sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011 della Corte costituzionale ha 
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al comma citato. 
Inoltre, la legge regionale ha previsto che «la Regione si impegna, di concerto con gli Enti 
locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a 
promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio 
derivanti da pratiche discriminatorie» (legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, articolo 48, 
comma 4); 

• il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, quale ente più prossimo ai cittadini, nel 
rispetto del generale principio di sussidiarietà, intende prevenire e contrastare ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle famiglie fondate su vincoli affettivi, favorendone 
l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone 
anziane, emarginate o ammalate e ai figli minori anche delle persone omosessuali;  

il Comune garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, i diritti dei minori figli di due persone 
dello stesso sesso o inseriti in un tale nucleo familiare all’interno del territorio comunale. A tal 
proposito, per tutelare il preminente interesse del minore, si impegna a promuovere azioni positive 
per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie nella 



vita quotidiana; 
• alle famiglie anagrafiche fondate su vincoli affettivi come definite dall'art 4 comma 1 del 

Regolamento attuativo della legge anagrafica (DPR 223/1989) verrà rilasciato a richiesta per 
gli usi consentiti dalla legge il certificato di famiglia fondato su vincoli affettivi ai sensi 
dell'art 33 della stesso Regolamento che consente, d'ordine del Sindaco, il rilascio di 
certificati di stato di famiglia che attestino ogni posizione desumibile nei registri anagrafici. 

• il Sindaco, gli Assessori competenti, le commissioni e gli uffici procederanno a fare una 
ricognizione negli ambiti delle competenze comunali, degli interventi e delle provvidenze a 
favore delle formazioni familiari modificando, integrando o sostituendo i regolamenti, gli 
atti e le determinazioni comunali che non includono le famiglie fondate su vincoli affettivi, 
che la legge già prende a riferimento, tra l'altro, per il calcolo per l'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
109 e successive modificazioni, per l'accesso alla prestazioni sociale agevolate. 

• al fine di eliminare le condizioni di disparità e le situazioni di discriminatorie nei confronti 
delle famiglie affettive non matrimoniali il Comune deve modificare ed integrare le proprie 
politiche e interventi, realizzando inoltre una ricognizione degli ambiti e delle provvidenze 
di propria competenza che riguardano le formazioni sociali familiari; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti gli articoli 25, 27, 28 dello Statuto del Comune di Ferrara  
 

DELIBERA  
 

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte in premessa, il "Regolamento per il 
riconoscimento e la garanzia delle famiglie fondate su vincoli affettivi", il cui testo è 
allegato al presente provvedimento (all. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. di integrare l'"Elenco delle Unioni Civili" nel senso di consentire l'iscrizione del certificato 
di matrimonio contratto all'estero tra persone delle stesso sesso; 

3. che il Sindaco ed gli Assessori competenti presentino una relazione in Consiglio comunale 
che illustri gli indirizzi dell’amministrazione ed il programma di attività previsto sulle 
materie richiamate nel presente provvedimento, con particolare riferimento alla lotta contro 
ogni forma di diseguaglianza e discriminazione nei confronti delle famiglie fondate su 
vincoli affettivi, composte da persone dello stesso sesso e di sesso diverso; 

4. che il Sindaco, gli Assessori competenti, le Commissioni e gli Uffici comunali si attivino per 
modificare i regolamenti, gli atti e le determinazioni comunali al fine di riconoscere la piena 
parità delle famiglie fondate su vincoli affettivi nei servizi erogati dal Comune; 

5. di costituire una Commissione composta da Assessori, dipendenti degli uffici comunali, 
coinvolgendo anche assistenti sociali e operatori scolastici, che individuino interventi e 
misure che il Comune può  riconoscere o attivare a favore delle famiglie fondate su vincoli 
affettivi; 

6. di invitare il Sindaco a disporre il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di 
famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 
223/1989 (Regolamento anagrafico). 

 

Allegato 1 



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E LA GARANZIA  
DELLE FAMIGLIE FONDATE SU VINCOLI AFFETTIVI 

 
Articolo 1 

Attività di sostegno delle famiglie fondate su vincoli affettivi  
 

Ai fini della presente deliberazione si intende per famiglia fondata su vincoli affettivi “un insieme 
di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” 

(articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione 
residente). 

1. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici 
competenti, a tutelare e sostenere le coppie di fatto, al fine di superare situazioni di 
discriminazione, favorire pari opportunità, integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, 
culturale ed economico del territorio. 

2. Il comune riconosce parità nell’erogazione dei propri servizi alle famiglie non fondate sul 
matrimonio, formate da persone dello stesso o differente sesso, con priorità nei seguenti 
ambiti: 

a. diritto alla casa; 
b. sanità e servizi socio-assistenziali, 
c. politiche per i giovani, genitori e anziani; 
d. sport e tempo libero; 
e. formazione, scuola e servizi educativi; 
f. diritti e partecipazione, anche per quelle iniziative rivolte alle coppie 
g. trasporti 
h. occupazione e produttività 

3. Gli atti e le determinazioni dell'Amministrazione devono prevedere per le famiglie di fatto 
pari condizioni di accesso ai servizi ed alle attività promosse in ciascuna delle aree tematiche 
sopra indicate, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale. 

 

Articolo 2 

Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle coppie di fatto basate su vincolo affettivo 

1. Il sindaco dispone che l'ufficiale di anagrafe rilasci, su richiesta degli interessati, attestato di 
"famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo", ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 
anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente 
(D.P.R. 223/1989). 

2. L'attestato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge. 
3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva coabitazione delle persone che richiedono 

l'attestato. 
4. L’attestato può essere sostituito dalla dichiarazione dell’interessato ai sensi degli art. 46 e ss. 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 


