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Circolare n.l0/2019 St. Civ.
AI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA
DI NAPOLI
M
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Oggetto: Legge 20 maggio 2016, n.76. Aggiornamento dati relativi alle Unioni Civili, ai
contratti di convivenza, attribuzione cognome materno ai nuovi nati e DAT.
MONITORAGGIO periodo l o aprile - 30 giugno 2019.
z

Si fa seguito a precedenti circolari relative alla comunicazione dei dati sulle unioni civili.
Al riguardo il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - ha
chiesto un aggiornamento dei dati per il periodo dal l o aprile- 30 giugno 2019 in relazione alle
seguenti tematiche:

A) numero delle Unioni Civili costituite:
Si fa presente, in analogia a quanto precisato dal Ministero, che nella sopra citata
rilevazione vanno escluse le trascrizioni di unioni/matrimoni celebrati ali' estero.
B) numero dei contratti di convivenza:
di cui all'art.1, comma 50, della legge n. 76/2016, registrati nelle anagrafi di codesti
comuni dall'entrata in vigore della legge al 30 giugno 2017.
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C) attribuzione del cognome materno ai nuovi nati:
(di cui si è riferito a codesti Comuni con circolare prefettizia n. 1/2017/St. Ci v.), precisando
specificatamente i seguenti dati:
l) Il numero delle dichiarazioni di nascita;
2) Il numero delle trascrizioni.
D) norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
(DAT)
l) numero DAT ricevuti.
Anche la comunicazione dei suddetti dat~ dovrà essere effettuatax utilizzando le credenziali
appositamente richieste, come comunicato con circolare n. 6/ St. Civ. 2017 del 23.6.2017,
accedendo all'Area Riservata l Stato Civile del sito www.utgnapoli.it .

Si precisa che tutti dati richiesti devono essere comunicati anche se negativi, entro il
18 luglio 2019.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si resta in attesa di riscontro.

Il Dirigente Area II bis
Vice Prefetto
(di ~aftiQ()) _ )
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