
t^e&tt&tàzte t£& ^^€we*&i&

ProLn.23370/ArealI/1-l3-3/Anag.-Stato Civile AveiJino 19/10/2016

e.p.c.

Al. S.1.GG. S1NDAC1 E COMMISSARl STRAORDINARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

Al S1GG. FUNZIONAR! ISPETTORI

LORO SEDI

S E D E

OGGETTO: Ordinamento dello stato civile- Vidimazione registri in formato cartaceo anno 2017.

Anche per il prossimo 2017, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all 'articolo 10 - comma 2 - del D.P.R. n. 396/2000, che dovrà disciplinare le modalità tecniche per la tenuta degli
atti dello slato civile conservati negli archivi informatici, continueranno ad essere utilizzati i registri cartacei già in
essere, secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2001.

Tanto premesso, le SS.LL. sono invitate a voler provvedere fin d'ora all'acquisto, presso le ditte tipografiche di
fiducia, dei registri m formato cartaceo da utilizzarsi nel corso dell 'anno 2017, i quali, opportunamente disiimi per
tipologìa (nascila, morie, matrimonio, cittadinanza] ed ordinali per varie e serie, dovranno essere recapitati, in duplice
copia, al più presto e,comunque. non oltre il 30 novembre 2016 a questa Prefettura per la prescritta vidimazione.

Per quanto riguarda,'invece, le operazioni di verificazione dei registri di stato civile attualmente in uso, si
informa che le stesse saranno effettuate, ai sensi dell'artìcolo 104 del succitato D.P.R. n. 396/2000, dai funzionari
ispettori dello scrìvente Ufficio nel corso del prossimo anno.

Con l'occasione si invitano, ancora una volta, le SS.LL. a voler temporaneamente soprassedere al deposito
presso questa Prefettura di una copia dei registri in argomento, afferenti al l 'anno in corso ed a que l l i precedenti, in
attesa che si perfezioni il trasferimento dell 'archivio di deposito di questo Ufficio in altri idonei locali. Sarà cura dello
scrivente comunicare tempestivamente i tempi e le modalità di consegna dei registri stessi a questa Prefettura.

Si rende altresì noto, per quanto riguarda il "Registro provvisorio delle unioni civili", che in attuazione della
delega di cui all 'art. I, e. 28 della L. 76/2016 è stato, recentemente, approvato dal Consìglio dei Ministri lo schema di
decreto legislativo - come appreso informalmente dal Ministero dell 'Interno - recante la disciplina "a regime" della
costituzione e registrazione delle un ion i c ivi l i .

Tale schema, attualmente, è all'esame delle Commissioni parlamentari competenti e prevede l'istituzione dì un
apposito registro delle unioni civil i ; il testo definitivo del decreto legislativo deve essere adottato entro il prossimo
5 dicembre, termine di scadenza della delega.

Pertanto per la predisposizione dei documento in argomento relativo al 2017 occorrerà attendere l'entrata in
vigore del predetto decreto legislativo.

Si ringrazia per la collaborazione.
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