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Socio unico a.n.u.s.c.a. associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

Le Convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016 n. 76 - c. 36 e segg.
Al termine di un travagliato iter parlamentare, la legge n. 76/2016 arriva a disciplinare non solo l’unione civile fra
persone dello stesso sesso, ma anche la condizione della coppia, di sesso diverso o anche dello stesso sesso, che, pur
unita da legami affettivi, non intende contrarre matrimonio o unione civile.
L’istituto della convivenza di fatto, ai sensi dell’art. 1 comma 36 e segg. della L. n.76/2016 è stato collocato
nell’ambito della disciplina anagrafica e si sostanzia nella istituzione di una nuova aggregazione anagrafica, che si
aggiunge alla famiglia anagrafica e alla convivenza anagrafica. Si tratta di una novità di assoluta rilevanza, che apre
nuovi scenari per gli ufficiali d’anagrafe, i quali accanto alle già complesse riforme degli ultimi anni, sono chiamati a
gestire anche le convivenze di fatto ed i patti di convivenza eventualmente stipulati dai conviventi di fatto e che
costituiscono oggetto, anche questi, di registrazione anagrafica.
Compiti nuovissimi, che dovranno essere affrontati con grande preparazione e professionalità, con Anusca sempre a
fianco degli operatori demografici.

Da restituire mezzo fax allo 051.942733

CEDOLA D’ORDINE
Chiedo di ricevere la video lezione “Le convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016 n. 76 - c. 36 e segg.” al
costo di € 30,00 + IVA (per gli Enti pubblici si applica lo split payment). Mi impegno a pagare tale somma a
ricevimento fattura.

Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………..
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………. Prov …………………………….
Cod. fisc. ……………………………………………………….………….….. P.IVA ………………………………………………………………………….
Nominativo cui inviare estremi link per download ………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ………………………………………….
………………………………….…………………………………
(Timbro e firma)
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