
UNIONI CIVILI

A SEGUITO  DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28 GIUGNO 2010, IL COMUNE

DI TORINO RILASCIA, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, UN   ATTESTATO DI

FAMIGLIA ANAGRAFICA BASATA SU VINCOLI AFFETTIVI

Per la sussistenza della famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi occorrono due elementi:

-la dichiarazione della sussistenza del vincolo affettivo sottoscritta dagli interessati

-la convivenza anagrafica degli stessi (accertata anche a campione dall’ufficiale d’anagrafe

tramite il corpo di polizia municipale.)

L’attestato di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi sarà rilasciato dagli uffici situati

presso l’anagrafe centrale di Via della Consolata 23 nel salone iscrizioni anagrafiche - cambi

indirizzo sportelli 11-12-13-14. L’orario è quello consueto di apertura al pubblico; lun - giov dalle

8,15 alle 15,00 / ven  dalle 8,15 alle 13,50.

Nell’avvio della fase sperimentale, i cittadini interessati dovranno prenotare la loro visita finalizzata

al rilascio dell’attestazione  telefonando ai seguenti numeri : 011/44 25228 – 44 25509 – 44 27059 –

44 25360.   

Possono presentarsi i seguenti casi:

A) Gli interessati  (che costituiscono già famiglia anagrafica in quanto conviventi e già inseriti

nella stessa scheda di famiglia, in forza di una precedente istruttoria attivata a seguito di

dichiarazione presentata e al momento dell’inizio della convivenza) :

dovranno presentare richiesta di attestato compilando l’apposito modulo consegnato allo sportello

che contiene anche la dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il fatto che continua a sussistere il

vincolo affettivo.

L’impiegato addetto rilascerà conseguentemente apposito attestato.

B)   Gli interessati che non costituiscono ancora famiglia anagrafica non trovandosi nella

situazione sub A ) :

dovranno prima avviare la pratica relativa alla costituzione di famiglia anagrafica e una volta definita

tale pratica richiedere il rilascio dell’attestato così come indicato sub A) .

Gli interessati dovranno presentarsi allo sportello muniti di una marca da bollo da € 14,62 per la

richiesta e pagare poi direttamente allo sportellista € 15,14 per il rilascio dell’attestato in bollo.




