
PETIZIONE POPOLARE al Signor Sindaco del Comune di Treviso

 

Rilascio Attestazione di Costituzione di Famiglia Anagrafica

Premesso che la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di  

legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile 

e duratura.

Si  profila  la  necessità,  sempre  più  urgente,  di  superare  situazioni  di  discriminazione  e  di  favorire  

l'integrazione sociale, culturale ed economica nei confronti delle coppie non sposate, regolarmente coabitanti,  

siano esse di sesso diverso o dello stesso sesso.

E' civilmente necessario e possibile che anche il Comune di Vicenza, sulla scia di quanto già riconosciuto  

in molti altri Comuni nel nostro Paese, come Padova e Torino,  provveda a riconoscere a queste coppie diritti 

fondamentali quali:

-possibilità di accesso alla assegnazione di alloggi popolari ai sensi della legge regionale n° 10/96.

-legittimazione ad ottenere informazioni sullo stato di salute del convivente, nonché ad assisterlo nelle strutture 

sanitarie in caso di degenza.

-accesso ai servizi per le coppie dei consultori familiari ai sensi della legge 405/75

-maggiore tutela in caso di violenza in "famiglia".

-diritto di astenersi dalla testimonianza processuale a carico del convivente

-avere accesso a documentazione presso le amministrazioni pubbliche per conto del convivente

-riduzione del tempo necessario per presentare domande di adozione dopo aver contratto matrimonio (per coppie 

eterosessuali)

-risarcimento di danni morali e materiali in caso di morte del convivente causata colposamente da terzi

-attribuzione dei permessi al convivente detenuto ai sensi della legge 354/75

-possibilità di disporre il trapianto di organi del convivente deceduto.

-eventuali agevolazioni sui servizi rivolte alle coppie.

Pertanto,  il  sottoscritti  cittadini  chiedono  al  Sindaco  del  Comune  di  Treviso  che 

l'Amministrazione Comunale organizzi il rilascio, da parte dell'anagrafe, di una attestazione di 

famiglia anagrafica basata sui "vincoli di natura affettiva" ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e 

provveda, attraverso singoli atti e disposizioni, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di  

superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, 

culturale ed economico del territorio.
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