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Assegno di maternità 

 
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la 
nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non 
superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).  
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps 
oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è 
inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura 
ridotta.  

A CHI SPETTA  
• Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in 

famiglia del minore adottato/affidato;  
• cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del 

minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:  
•  carta di soggiorno;  
•  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.  

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo 
familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore 
dell’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) applicabile alla data di nascita del figlio 
(ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).  

Per l’anno 2019 non deve superare € 17.330,01.  
Ai fini della dichiarazione ISEE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei 
CAF convenzionati con il Comune di residenza.  

Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.731,95 viene corrisposto in caso di madre 
non  lavoratrice.  

In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità 
non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità 
dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, 
l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).  
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o 
affidamento i più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati. La 
domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei 
mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato presso l’Ufficio 
Servizi Sociali.  

L’assegno viene pagato direttamente dall’Inps. 

La modulistica è reperibile sul sito del Comune di Mestrino- Aree Tematiche – Politiche Sociali o 
ritirate presso l’ Ufficio Servizi Sociali. 

A chi rivolgersi: 

Ufficio Servizi Sociali- 1° Piano Sede Municipale – tel. 049/9000212; fax 049/9000177; 

mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it. 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Orario di apertura al pubblico: mart. 8.30-12.30 - giov. 8.30- 12.30; 

Referente: Angela Sattanino 

Responsabile di Area:    Antonio Miozzo                                                                                                                                                 
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Assegno al nucleo familiare 

Questo contributo, erogato dall'Inps, è destinato alle famiglie residenti nel comune di Mestrino con 
almeno tre figli minori anche adottivi. Il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani e 
dell’Unione Europea, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso dello stato di rifugiati 
politici o di protezione sussidiaria. 
Per beneficiare del contributo la famiglia deve rientrare in una determinata situazione economica 
definita in base all'Indicatore della situazione economica - ISEE - per l'anno 2019 € 8.745,26 con 
riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti. 
Il contributo per l'anno 2019 è al massimo di € 144,42 per 13 mensilità ed è rivalutato annualmente 
sulla base della variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
calcolato dall'ISTAT. 
La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo presso l’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Mestrino. La modulistica è reperibile sul sito del Comune di Mestrino- Aree 
Tematiche – Politiche Sociali o ritirate presso l’ Ufficio Servizi Sociali. 
Ai fini della dichiarazione ISEE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei 
CAF convenzionati con il Comune di residenza.  

A chi rivolgersi: 

Ufficio Servizi Sociali- 1° Piano Sede Municipale – tel. 049/9000212; fax 049/9000177; 

mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it. 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Orario di apertura al pubblico: mart. 8.30-12.30 - giov. 8.30- 12.30; 

Referente: Angela Sattanino 

Responsabile di Area:    Antonio Miozzo                                                                                                                                                 
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Assistenza Domiciliare 

  

DESCRIZIONE 
Consiste nell'invio a domicilio di un operatore addetto all'assistenza che aiuterà la persona che ha 
chiesto il servizio a compiere alcune pratiche della vita quotidiana, favorendo la sua permanenza a 
domicilio: 
Igiene e cura personale; 
preparazione e somministrazione dei pasti; 
acquisto di generi alimentari, medicinali e altro; 
disbrigo di semplici pratiche o commissioni (es. pagamento bollette); 
riordino del letto e della stanza; 
lavatura e cambio di biancheria e vestiario personali; 
sostegno nei confronti dell'utente o del nucleo per aiutarlo ad acquisire l'autosufficienza; 
mobilizzazione dell'anziano allettato; 

aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico; 

prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, in collaborazione con i servizi sanitari; 

assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche; 

interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale favorendo il contatto ed il rapporto con le 
agenzie di socializzazione presenti nel territorio per promuovere ed incentivare la partecipazione 
dell'utente o del nucleo familiare alla vita di comunità; 

informazioni sui servizi socio-sanitari del territorio. 

Avvio del procedimento 

Per richiedere il servizio è necessario recarsi ai Servizi Sociali, sostenere un colloquio con 
l’Assistente Sociale e quindi presentare domanda. 

Il servizio verrà attivato previa valutazione dello stato di bisogno, della situazione personale, 
sociale ed economica da parte dell’assistente sociale, che può compiere una visita domiciliare 
presso l’abitazione dell’assistito. 

Documenti da presentare al Comune 

Domanda su apposito modulo che verrà fornito direttamente dall’Assistente Sociale; 

Attestazione  Isee (indicatore situazione economica equivalente), rilasciato dai caaf convenzionati.  

Eventuali certificati medici e/o di invalidità. 

A chi rivolgersi 

Ufficio Servizi Sociali- 1° Piano Sede Municipale – tel. 049/9000212; fax 049/9000177; 

mail: socialeadulti@comune.mestrino.pd.it. 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Orario di apertura al pubblico: mart. 8.30-12.30 - giov. 8.30- 12.30 o su appuntamento. 

Referente: Assistente Sociale Area Adulti e Disabili Andrea Zordan 

Responsabile di Area:    Antonio Miozzo                                                                                                                                                 
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Impegnativa di cura Domiciliare 

E’ un contributo erogato per l’assistenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio. 
Serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad 
integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell’ULSS.  

La Regione del Veneto con la Delibera di Giunta Regionale 1338 del 30 luglio 2013 [Bur n. 72 del 
20 agosto 2013]. ha recentemente innovato le modalità di erogazione dei contributi per le cure 
domiciliari per le persone non autosufficienti.  
Dal 2013 l’Assegno di Cura è sostituito dall’Impegnativa di Cura Domiciliare, abbreviata con la 
sigla ICD.  
In totale sono state previste 5 tipologie di ICD, una delle quali costituisce una novità in quanto 
destinata a persone con grave necessità assistenziale nelle 24 ore della giornata.  
La nuova procedura ha predefinito gli importi dei contributi e le modalità di assegnazione, basata su 
graduatorie per gravità di bisogno assistenziale e situazione economica rilevata con l’ISEE.  
Dal 2014 il pagamento dell’ICD sarà effettuato dalle ULSS con cadenza mensile o trimestrale.  

A chi sono rivolte le 5 tipologie di ICD?  
 
• Utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), verificato dalla rete dei servizi sociali e dal 
Medico di Medicina Generale, con ISEE familiare inferiore a 16.631,71 €. Il contributo mensile è di 
120,00 €.  
 
• Utenti con medio bisogno assistenziale (ICDm), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con 
presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali o con maggior 
bisogno assistenziale rilevabile dal profilo SVaMA, con ISEE familiare inferiore a 16.631,71 €.. Il 
contributo mensile è di 400,00 €..  
 
• Utenti con alto bisogno assistenziale (ICDa), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con 
disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di 
assistenza continua nelle 24 ore, con ISEE familiare inferiore a 60.000,00 €. (1).  
 
•  Utenti con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDp) (1).  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• Utenti con grave disabilità fisico-motoria (ICDf): persone in età adulta, con capacità di 
autodeterminazione e grave disabilità fisico-motoria. (1).  
 
Ulteriori requisiti sono specificati nel modulo di domanda.  
(1) Per queste ICD gli importi del contributo sono variabili in funzione del reddito o del 
progetto assistenziale.  

La domanda può essere presentata in ogni momento dell'anno e rimane valida anche negli anni 
successivi se i requisiti non subiscono variazioni.  
Alcune informazioni vanno aggiornate periodicamente (ad es. l'ISEE ha validità annuale). 

Requisiti per il rilascio del provvedimento finale 

• avere la residenza nel Comune di Mestrino;  
• rientrare nel limite di reddito stabilito in base alla tipologia ICD per cui si fa richiesta. 

Si possono ottenere informazioni presso gli sportelli integrati e gli altri punti di accesso della rete 
dei servizi (sportelli dei Servizi sociali dei Comuni o di altri enti delegati, sportelli del Distretto 
Socio Sanitario).  
Presso gli stessi sportelli possono presentare la domanda i diretti interessati, i familiari o le persone 
che ne hanno la rappresentanza.  
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali negli sportelli o nel sito internet 
della propria azienda ULSS. 

Nel 2017 con il Dgr n. 571 del 28 aprile 2017 la Regione Veneto ha istituito una specifica 
impegnativa di cura domiciliare per i malati di Sla. Con provvedimento proposto dall’assessore al 
Sociale, la Giunta regionale assicura un assegno mensile sino a 2 mila euro alle oltre 500 persone 
affette da sclerosi laterale amiotrofica in Veneto, unificando in un unico contributo fondi statali e 
fondi regionali. Con l’istituzione dell’impegnativa unica regionale, i malati affetti da Sla 
percepiranno, pertanto, un assegno mensile (in precedenza il contributo Sla veniva erogato ogni tre 
mesi),  in ragione della gravità della patologia e del reddito. La soglia massima di reddito per 
accedere al contributo Sla è fissata a 60 mila euro. Gli interessati hanno tempo sino al 30 giugno per 
presentare l’indicatore aggiornato della propria situazione economica (Isee), che avrà validità 
annuale. E’ prevista, inoltre, la possibilità di nuova valutazione dell’Unità distrettuale 
multidisciplinare per accertare il coefficiente di aggravamento della patologia. 

Per la domanda di ICDB gli interessati possono richiederla direttamente all’Assistente Sociale del 
Comune nei giorni di ricevimento. 

A chi rivolgersi 

Ufficio Servizi Sociali- 1° Piano Sede Municipale – tel. 049/9000212; fax 049/9000177; 

mail: socialeadulti@comune.mestrino.pd.it. 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Orario di apertura al pubblico: mart. 8.30-12.30 - giov. 8.30- 12.30 o su appuntamento. 

Referente: Assistente Sociale Area Adulti e Disabili Andrea Zordan 

Responsabile di Area:    Antonio Miozzo                                                                                                                                                 
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Telesoccorso e Telecontrollo 
Descrizione 
Il servizio è finalizzato alla richiesta di un ausilio domiciliare rivolto prevalentemente agli anziani 
che vivono soli, da attivare in caso di necessità relativa ad eventi urgenti.  
È un servizio domiciliare che permette all'anziano, per mezzo di un piccolo apparecchio portatile 
collegato al telefono, di chiamare da casa propria una centrale operativa (Ditta Tesan) in caso di 
urgenza. 
Ad ogni chiamata, previo controllo, il centro operativo provvede ad agire immediatamente per 
attivare tutte le risorse necessarie per un intervento urgente.  
Lo scopo del servizio, quindi, è di consentire agli anziani di continuare a vivere in condizioni di 
maggior sicurezza nella propria abitazione, in alternativa all'inserimento in strutture protette. 
Come funziona 

Telecontrollo/Telesoccorso funziona a mezzo telefono e mediante il telefono ogni anziano è 
collegato ad un centro operativo che funziona 24 ore su 24.  
E’ necessario, per poter usufruire del servizio, avere un telefono fisso (non voip)  nella propria 
abitazione. 
Requisiti richiesti: 
◘ anziani che vivono soli (o in coppia)  
◘ anziani che sono stati dichiarati a rischio dalle strutture sanitarie o dal medico di base  
◘ anziani che negli ultimi tre anni sono stati ricoverati in strutture ospedaliere (precisare i motivi e 
la durata del ricovero) 
◘ anziani che hanno fatto richiesta di essere ospitati in una struttura socio-sanitaria  
◘ anziani che hanno richiesto di essere dimessi da una struttura socio-sanitaria per essere assistiti 
presso il proprio domicilio dal Servizio domiciliare. 

Telecontrollo 

Il Centro contatta l’anziano anche più volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per 
accertare che l’apparecchio funzioni.  
A sua volta ogni l'anziano può contattare il Centro per qualsiasi necessità.  
Ad ogni chiamata, previo controllo, il centro provvede, con immediatezza, ad interessare la 
competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche o sociali. 
Telesoccorso  

Ogni anziano è dotato di un mini apparecchio dal peso di pochi grammi provvisto di un bottoncino 
che, se premuto, fa scattare un segnale di allarme al Centro Operativo.  
Il Centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente tutte le 
risorse necessarie per un intervento urgente. Il personale del Centro accerta che la richiesta di 
intervento abbia corso e sia portata a termine con sollecitudine.  
Per le necessità sanitarie, oltre ad avvertire i parenti, l’operatore del Centro prende contatto anche 
con il medico di base o con le assistenti del Distretto Sanitario o con il Presidio Ospedaliero. 
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Procedimento e documentazione da presentare 
Per attivare il servizio è necessario essere dotati di telefonia fissa e presa elettrica in prossimità 
della presa telefonica. 
Inoltre è necessario presentare la seguente documentazione all' Ufficio Servizi Sociali: 

a) modulo di richiesta 
b) informativa per la privacy (da consegnare con il modulo di richiesta) 
c) certificato del medico di base attestante la necessità dell’attivazione del servizio (solo in 

caso di richiesta di attivazione urgente); 

  

A chi rivolgersi 

Ufficio Servizi Sociali- 1° Piano Sede Municipale – tel. 049/9000212; fax 049/9000177; 

mail: socialeadulti@comune.mestrino.pd.it. 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Orario di apertura al pubblico: mart. 8.30-12.30 - giov. 8.30- 12.30 o su appuntamento. 

Referente: Assistente Sociale Area Adulti e Disabili Andrea Zordan 

Responsabile di Area:    Antonio Miozzo                                                                                                                                                 
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TRASPORTO SOCIALE 

Il servizio di trasporto mobilità debole consiste nel trasporto di persone svantaggiate, 
residenti nel Comune di Mestrino, dal loro domicilio ad una destinazione prestabilita per 
visite mediche, terapie o altra necessità  

Il servizio si rivolge a persone anziane, disabili, minori o soggetti che si trovino in situazioni 
di bisogno. 

Per richiedere il servizio è necessario presentare domanda presso il settore servizi sociali 
del Comune di Mestrino almeno 15 giorni prima del giorno del trasporto richiesto. 

L’ Assistente Sociale valuta la domanda e decide sull’effettiva necessità di erogazione del 
servizio.  

Il servizio di trasporto mobilità debole si svolge, di norma, da lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.30.  

Il Servizio di mobilità debole prevede una quota di compartecipazione a carico dell'utente 
sulla base delle destinazioni dei trasporti.  

Tabella costi : 
  
Destinazione Tencarola o Rubano:  
ISEE inferiore a 5000,00 €uro : esente  
ISEE pari o superiore a 5000,00 €uro: € 2,00;  
ISEE pari o superiore a 10.000,00 €uro: € 3,00  
  
Destinazione Padova:  
ISEE inferiore a 5000,00 €uro : esente  
ISEE pari o superiore a 5000,00 €uro: € 2,50;  
ISEE pari o superiore a 10.000,00 €uro: € 3,50  
  
Il contributo sopra indicato si intende per ogni singolo trasporto ( andata e ritorno).  
  
Qualora l’utente non consegni l’ ISEE le tariffe applicate saranno quelle della fascia 
massima. 
  
I richiedenti avranno diritto al rimborso di parte della tariffa versata qualora, per motivi 
indipendenti dalla loro volontà, non fruiscano di almeno il 50% dei trasporti prenotati. 

A chi rivolgersi 

Ufficio Servizi Sociali- 1° Piano Sede Municipale – tel. 049/9000212; fax 049/9000177; 

mail: socialeadulti@comune.mestrino.pd.it. 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Orario di apertura al pubblico: mart. 8.30-12.30 - giov. 8.30- 12.30 o su appuntamento. 

Referente: Assistente Sociale Area Adulti e Disabili Andrea Zordan o Sig. Sedani Roberta 

Responsabile di Area:    Antonio Miozzo                                                                                                                                                 
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TRASPORTO SCOLASTICO 
E’ previsto un servizio di trasporto scolastico organizzato a favore degli alunni residenti 
nelle zone periferiche del Comune di Mestrino, che a causa della distanza abitazione-
scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro 
abitazione. Il servizio di trasporto è previsto anche per gli studenti portatori di handicap 
frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado del Comune. 

I percorsi saranno programmati secondo criteri razionali tali da rappresentare la soluzione 
meno dispersiva, più diretta nel raggiungimento delle sedi ed economicamente meno 
onerosa prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più 
disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti. 

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla fermata dello scuolabus il 
proprio figlio all'orario stabilito. 
Nel caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del bambino, il genitore dovrà 
dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il figlio/a è in grado di ritornare 
autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabile del minore, 
dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. 
L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne 
avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. 

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con 
apposito atto deliberativo. 
La tariffa è differenziata rispettivamente: 
- per andata e ritorno degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 2° 
grado; 
- per solo andata e solo ritorno di tutti gli alunni; 
- per andata e ritorno di più alunni della stessa famiglia. 

Per poter accedere al servizio è necessario fare domanda all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune nei tempi previsti e comunicati dall’Ufficio stesso, utilizzando il modello che verrà 
pubblicato, per ogni anno scolastico, in allegato all’ Avviso di apertura dei termini di 
iscrizione al servizio di trasporto scolastico. 

A chi rivolgersi: 

Ufficio Servizi Sociali- 1° Piano Sede Municipale – tel. 049/9000212; fax 049/9000177; 

mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it. 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Orario di apertura al pubblico: mart. 8.30-12.30 - giov. 8.30- 12.30; 

Referente: Angela Sattanino 

Responsabile di Area:    Antonio Miozzo                                                                                                                                                 



10

  

 

SERVIZIO PRE 
SCUOLA E  

DOPO SCUOLA 

L’Amministrazione Comunale ha previsto l’attivazione di un servizio di pre 
scuola nei plessi di Mestrino e Lissaro, rivolto agli alunni delle scuole 
primarie, che consente l’ingresso nell’Istituto dalle ore 7. 40 .  

E’ prevista la possibilità di attuare anche un servizio post scuola, per gli 
alunni che frequentano la scuola primaria con il tempo pieno, con un servizio 
che prevede la gestione dei bimbi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 . 

Per l’attivazione del servizio è necessaria la presenza di almeno 14 iscritti per 
il pre scuola e di 7 iscritti per il post scuola. 

La domanda deve essere presentata all’ufficio Servizi Sociali nei tempi 
indicati dall’Ufficio stesso, che verranno resi noti tramite un pubblico avviso 
nel sito del Comune di Mestrino. 

Il servizio di prescuola e doposcuola viene gestito da una cooperativa con l’ 
impiego di educatori professionali. 

Il servizio è a pagamento e la quota di frequenza viene determinata in 
relazione al numero degli iscritti. 
A chi rivolgersi: 

Ufficio Servizi Sociali- 1° Piano Sede Municipale – tel. 049/9000212; fax 049/9000177; 

mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it. 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Orario di apertura al pubblico: mart. 8.30-12.30 - giov. 8.30- 12.30; 

Referente: Angela Sattanino 

Responsabile di Area:    Antonio Miozzo                                                                                                                                                 
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RILASCIO TESSERINO PER SOSTA AUTOVEICOLO DISABILI 

La persona invalida, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, può richiedere il contrassegno per 
la circolazione e la sosta del veicolo utilizzato per gli spostamenti.  

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su 
tutto il territorio nazionale. Ha validità massima di cinque anni, ma può essere rilasciato per un 
periodo inferiore in caso di invalidità temporanea a causa di infortunio o per altre cause 
patologiche.  
 
Modalità di rilascio  
Presentare la domanda, con allegata la documentazione necessaria, a seconda dei casi sotto 
specificati:  
Rilascio in seguito a prima richiesta  
 
 • certificazione rilasciata dal medico legale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria - ULSS n.6 
Euganea, attestante un'effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;  
In sostituzione della certificazione del medico legale dell'ULSS può essere presentato anche uno di 
questi documenti:  
• verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità 
civile delle condizioni visive e del sordomutismo se riporta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha 
effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regol. di applic. del 
Codice della Strada"  
• verbale per l'accertamento dell'Handicap (art. 4 Legge 05/02/1992, n. 104) il contrassegno può 
essere rilasciato nel caso in cui sia dichiarato che la menomazione concausa dell'handicap è di 
natura fisica tale da comportare una grave limitazione della capacità di deambulazione. 
 
Qualora sia compilata la voce "Revisione entro il _______" il Verbale di Prima Istanza per 
l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo e il Verbale 



12

per l'accertamento dell'invalidità hanno durata limitata e il contrassegno sarà rilasciato con la 
scadenza prevista dal verbale suindicato.  

Documentazione necessaria 
• modulo di richiesta compilato 
•  n. 2 fototessera 
•  Fotocopia documento di identità valido 
•  Una delle certificazioni sopra indicate.  

Per ottenere la certificazione medico-legale telefonare al numero verde 840000664 oppure 
rivolgersi al:  
Distretto Sanitario di Rubano  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00  
e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00  
(tel. 049 8216189) 

Tempi per il rilascio 
Normalmente circa una settimana dalla richiesta. 

 
Rinnovo dopo la scadenza di cinque anni  
• certificato del medico di base che confermi il persistere della invalidità  
• consegna contrassegno scaduto  
Rinnovo per periodo inferiore a 5 anni  
• certificazione rilasciata dal medico legale dell’ULSS di incapacità di deambulazione per un 
periodo inferiore a cinque anni  
Sostituzione per smarrimento, deterioramento o per furto  
 (in questo caso il nuovo contrassegno avrà medesima scadenza del precedente)  
 
Cambio di residenza  
 Consegna contrassegno rilasciato da altro comune 
Decesso intestatario  
• restituzione al Comune del contrassegno 

Validita' del provvedimento 
• 5 anni 
• quanto indicato nel certificato rilasciato dall'ufficio medico legale dell'ULSS 6 Euganea 
• fino a data di revisione della commissione di prima istanza per le invalidità civili 
Costi 

Non sono previsti costi per il rilascio del tesserino. 

Presentazione della domanda 

La domanda con la documentazione necessaria può essere presentata  all’ Ufficio Protocollo del 
Comune: lun. – ven. 8.30 – 12.30; martedì  anche pomeriggio, ore 15.00 -17.00 

Per informazioni: Messo Comunale ( cell. 3294588748 ) 
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!  
Assegnazione numeri civici 

Descrizione 
E’ il procedimento con cui viene attribuito un numero alle porte ed agli ingressi che, 
dall’area di circolazione ( via, piazza, vicolo……), danno accesso ai fabbricati di qualsiasi 
tipo.  

Avvio del procedimento 
L’assegnazione del numero civico deve essere chiesta da ogni proprietario quando la 
costruzione sia ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato. 

Documentazione da presentare 
Per l’assegnazione del numero civico è necessario presentarsi all' Ufficio Anagrafe del 
comune con: 

• copia della domanda di abitabilità/agibilità presentata all’Ufficio Tecnico per nuove 
costruzioni o per apertura di nuovi accessi alla pubblica via; 

• copia planimetria dell’area di circolazione. 

Normativa di riferimento: D.P.R. 223/1989 artt. 42  e 43. 

Durata del procedimento: Circa 10 giorni dalla richiesta. Il numero verrà assegnato a 
seguito di sopralluogo da parte di un funzionario comunale.  

Costo del procedimento:1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta. Le spese 
per l’acquisto e l’ installazione della targhetta con il numero civico assegnato sono a carico 
del richiedente.  
Dove rivolgersi: Servizi demografici - anagrafe 
Piazza IV Novembre 30, sede Municipale, 1° piano  
Orario: 
il lunedì – giovedì -  venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
il martedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
tel. 049 9000375 fax 049 9000177  
e-mail: elettorale@comune.mestrino.pd.it  

Responsabile di Area: Antonio Miozzo 
Referente di procedimento: Manuel Comello  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!  
Autentica di firma 

Descrizione 

L’autentica di firma è l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che una firma è resa in 
sua presenza da persona previamente identificata e ne comprova l’autenticità. 

E’ prevista soltanto per istanze o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
destinate a privati e per deleghe relative alla riscossione di benefici economici da 
parte di terzi da produrre presso pubbliche amministrazioni (ad esempio deleghe 
INPS). 
Per le domande o le dichiarazioni da presentare ad una Pubblica Amministrazione o ad un 
gestore di pubblici servizi, la normativa non prevede l'autentica di firma se: 

• le domande o le dichiarazioni sono presentate direttamente dall’interessato e sono 
firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione 

• le domande o le dichiarazioni sono inviate per posta o fax, allegando una fotocopia 
non autenticata di un documento di identità valido 

  

Presentare all' Ufficio Anagrafe del comune la domanda o la dichiarazione sostitutiva 
compilata 

Documenti da presentare: Presentare il documento compilato in ogni sua parte sul quale 
va autenticata la firma e un documento di riconoscimento valido.  
 
Il cittadino che per gravi motivi (malattia, invalidità, impedimenti fisici) non può presentarsi 
personalmente in comune, può chiedere che un funzionario incaricato dal Sindaco si rechi 
presso il proprio domicilio per l’autentica di firma. Chi firma deve essere in grado di 
intendere e volere e possedere un documento di riconoscimento valido. 

Durata del procedimento: - in tempo reale a richiesta del cittadino 
- entro 10 giorni, se la firma è autenticata presso il domicilio del cittadino da un funzionario 
incaricato 
Costo: se l'autentica di firma è soggetta all'imposta di bollo  
- 1 marca da bollo secondo valore vigente (€ 16,00)  
- diritti di segreteria secondo valore vigente (€ 0,52)  
se l'autentica di firma è esente dall'imposta di bollo  
- diritti di segreteria secondo valore vigente (€ 0,26 ) 

Ufficio di competenza: Servizi demografici-anagrafe 
Piazza IV Novembre 30 - sede Municipale – piano primo.  

Orario: 
il lunedì  – giovedì - venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
il martedì  dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  
tel. 049 9000375 fax 049 9000177  
e-mail: anagrafe@comune.mestrino.pd.it  

Responsabile di Area : Antonio Miozzo 
Referente d' ufficio: Renata Scarso 
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Cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall'Estero 

Descrizione del Procedimento 
Il cittadino italiano, comunitario o non comunitario, che proviene da un altro comune d’Italia o 
dall’estero e intenda trasferire la propria residenza presso il comune di Mestrino, deve farne 
richiesta, entro venti giorni dalla data in cui ha stabilito la dimora abituale. 
  
La richiesta di cambio abitazione può essere resa personalmente allo sportello anagrafe del 
Comune, in Piazza IV Novembre 30, nei seguenti orari: lunedi, giovedì e venerdi dalle ore 08.30 
alle ore 12.30 – martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 esibendo i 
documenti indicati nella sezione del sito del Comune di Mestrino: Aree Tematiche – Servizi al 
Cittadino – Cambio di Residenza. 
Può altresì compilare l’apposito modulo di richiesta ed inoltrarlo per fax al nr. 049/9000177, per 
raccomandata A.R, all’indirizzo: 

Comune di Mestrino – Settore Servizi Demografici – Piazza IV Novembre 30 – 35035 
Mestrino(PD),  

oppure per via telematica, ai seguente indirizzo di posta elettronica: 
  
Posta elettronica certificata:  – P.E.C.:  
 
protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it   
 
purchè sussistano una delle seguenti condizioni:  

 
1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  
2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, 
della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del 
soggetto che effettua la dichiarazione;  
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 
dichiarante;  
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento identità del 
dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.  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Alla richiesta di nuova residenza, nei 45 giorni successivi alla registrazione, seguiranno i 
previsti controlli per accertare il requisito della dimora abituale.  
 
Per chi presenta la richiesta con le modalità fax, raccomandata o via telematica, raccomandiamo di 
attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate nelle “Modalità di presentazione” inserite nel 
modulo di richiesta, oltre ad allegare la documentazione indicata nella sezione “documenti da 
presentare”. Per agevolare i successivi controlli, porre attenzione affinché l’indirizzo sia completo 
con la numerazione relativa alla “Scala”, “Piano”, “Interno” (soprattutto nei casi di condomini o di 
più abitazioni che hanno un unico accesso dalla pubblica via). Indicare orari e giorni di massima, in 
cui si è reperibili presso l’abitazione. 
 
L’ufficio anagrafe trasmette, per l’aggiornamento, i dati della nuova residenza: alla Motorizzazione 
Civile, per patenti e libretti circolazione, al distretto sanitario dell’ASL 6 Euganea, all’INPS, 
all’Agenzia delle Entrate e ad altri servizi comunali 
 
Si precisa che per il servizio asporto rifiuti bisogna rivolgersi ad ETRA SPA in Via Galvani 1, 
Rubano. 

Fonti normative di riferimento 
L. 24/12/1954, nr. 1228 – DPR 30/05/1989, nr. 223, DPR 28/12/2000, nr. 445 – D.lgs 06/02/2007, 
nr. 30 – D.lgs. 25/07/14998, nr. 286 – DPR 31/08/1999, nr. 394; D.L. 28/03/2014 N. 4 conv. In L. 
23/05/2014, n. 80 e Circ. Min. Interno n. 14 del 06/08/2014 

Ai sensi del Decreto Legge 28/03/2014, n. 4 convertito in Legge 23/05/2014 n. 80, chi chiede la 
residenza deve dimostrare di occupare legittimamente l’immobile. Per farlo l’interessato deve 
compilare la relativa sezione del modulo di richiesta di residenza fornendo in modo dettagliato tutte 
le informazioni necessarie per le seguenti verifiche, oppure esibire idonea documentazione(atto di 
proprietà, contratto di locazione, contratto di comodato d’uso, usufrutto, o nel caso di ospitalità la 
dichiarazione di assenso all’occupazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile. 

Termine del Procedimento 
L’iscrizione anagrafica avviene entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei 
successivi 45 giorni il Comune procede alle verifiche per accertare la sussistenza della dimora 
abituale, e qualora ciò non sia accertato si procederà al ripristino della situazione anagrafica 
antecedente alla richiesta. In questo caso  seguirà una segnalazione all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza.  

Elenco delle documentazione richiesta 
 • documento di identità di tutti i componenti la famiglia (carta d'identità, 
    passaporto, patente);  
• codice fiscale di tutti i componenti la famiglia (solo per chi richiede la prima 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   iscrizione in Italia con provenienza dall’estero);  
• patente di guida di tutti i componenti la famiglia (per chi non ha la patente 
   compilare la relativa dichiarazione (link modulo);  
• numero di targa dei veicoli di proprietà intestati al richiedente e agli altri 
   componenti del nucleo familiare interessati al cambio di residenza (autoveicoli, 
   rimorchi, motoveicoli, ciclomotori, esclusi i veicoli commerciali.Per chi non ha 
   veicoli compilare la relativa dichiarazione;  
• se il trasferimento dall’estero riguarda anche altri membri della famiglia, 
   presentare documenti originali del paese di provenienza tradotti e legalizzati da  
   cui risultino i legami di parentela e coniugio.  
• nel caso di coabitazione, allegare la dichiarazione per accettazione residenza da 
   parte di un componente della famiglia già residente, e se la coabitazione è tra 
   persone senza vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, 
   affettivi, è possibile costituire nuclei familiari distinti, presentando una 
   dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da cui risulti l’assenza di tali vincoli  
• copia o estremi del contratto di affitto, comodato;  
• nel caso di iscrizione di figli minori presso unico genitore è necessario produrre 
  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il genitore che 
  non trasferisce la residenza dichiara di essere a conoscenza dello spostamento 
  della residenza del figlio;  
 
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari documentazione che dimostri la regolarità del 
soggiorno in Italia.  

• Casi particolari:  

• Iscrizione presso una convivenza anagrafica ( es. Caserma Carabinieri ) la richiesta è effettuata 
dall'interessato previa autorizzazione sottoscritta dal responsabile della convivenza;  

 
Alla richiesta di nuova residenza, nei 45 giorni successivi alla registrazione, seguiranno i 
previsti controlli per accertare il requisito della dimora abituale.  
 
Per chi presenta la richiesta con le modalità fax, raccomandata o via telematica, raccomandiamo di 
attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate nelle “Modalità di presentazione” inserite nel 
modulo di richiesta, oltre ad allegare la documentazione indicata nella sezione “documenti da 
presentare”. Per agevolare i successivi controlli, porre attenzione affinché l’indirizzo sia completo 
con la numerazione relativa alla “Scala”, “Piano”, “Interno” (soprattutto nei casi di condomini o di 
più abitazioni che hanno un unico accesso dalla pubblica via). Indicare orari e giorni di massima, in 
cui si è reperibili presso l’abitazione. 
 
L’ufficio anagrafe trasmette, per l’aggiornamento, i dati della nuova residenza: alla Motorizzazione 
Civile, per patenti e libretti circolazione, al distretto sanitario dell’ASL 6 Euganea, all’INPS, 
all’Agenzia delle Entrate e ad altri servizi comunali 
 
Si precisa che per il servizio asporto rifiuti bisogna rivolgersi ad ETRA SPA in Via Galvani 1, 
Rubano. 

Fonti normative di riferimento 
L. 24/12/1954, nr. 1228 – DPR 30/05/1989, nr. 223, DPR 28/12/2000, nr. 445 – D.lgs 06/02/2007, 
nr. 30 – D.lgs. 25/07/14998, nr. 286 – DPR 31/08/1999, nr. 394; D.L. 28/03/2014 N. 4 conv. In L. 
23/05/2014, n. 80 e Circ. Min. Interno n. 14 del 06/08/2014 

Ai sensi del Decreto Legge 28/03/2014, n. 4 convertito in Legge 23/05/2014 n. 80, chi chiede la 
residenza deve dimostrare di occupare legittimamente l’immobile. Per farlo l’interessato deve 
compilare la relativa sezione del modulo di richiesta di residenza fornendo in modo dettagliato tutte 
le informazioni necessarie per le seguenti verifiche, oppure esibire idonea documentazione(atto di 
proprietà, contratto di locazione, contratto di comodato d’uso, usufrutto, o nel caso di ospitalità la 
dichiarazione di assenso all’occupazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile. 

Termine del Procedimento 
L’iscrizione anagrafica avviene entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei 
successivi 45 giorni il Comune procede alle verifiche per accertare la sussistenza della dimora 
abituale, e qualora ciò non sia accertato si procederà al ripristino della situazione anagrafica 
antecedente alla richiesta. In questo caso  seguirà una segnalazione all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza.  

Elenco delle documentazione richiesta 
 • documento di identità di tutti i componenti la famiglia (carta d'identità, 
    passaporto, patente);  
• codice fiscale di tutti i componenti la famiglia (solo per chi richiede la prima 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CARTA D’ IDENTITA’ ELETTRONICA 

Cos'è la CIE?  

Carta d’Identità Elettronica (CIE) è il documento di identità che sostituisce la carta d’identità 
cartacea che, salvo casi eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali, non potrà più essere 
rilasciata. 
 Da ricordare che: 

• le variazioni di residenza, stato civile, professione, non comportano il rinnovo del 
documento 

• l’art. 35, comma 3 del DPR 445/2000 prevede che lo stato civile sia indicato solo su 
richiesta dell’interessato 

Quanto costa?  

La CIE costa agli utenti: 
• Euro 22,00 - di cui:  
o euro 16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato 
o euro 5,21 per diritti fissi e di segreteria 

Come si ottiene?  

Contatta l'uffico Anagrafe per prenotare l'apposito appuntamento : 
• Recandoti allo sportello dell’ufficio anagrafe. 
• Telefonando al Comune ( 049-9000375 ) 
• L’ Ufficio Anagrafe – primo piano della Sede Municipale – è aperto il lunedì, il giovedì 

ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00. 

Documenti necessari  
• Carta d'Identità in scadenza; 
• Una fotografia formato tessera recente (attenzione al formato, vedi sotto); 
• Tessera Sanitaria 

Sono necessari il Passaporto e il permesso di soggiorno per i cittadini non italiani. 
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Quanto dura? 
La validita' del documento è: 
• Per i minori di tre anni: validità anni 3. 
• Per i minori dai tre ai diciassette anni: validità anni 5. 
• Per i maggiori di diciotto anni: validità anni 10. 

La scadenza del documento corrisponderà alla data del compleanno del titolare, successiva al 
periodo di validità sopra indicato. 

L’ Ufficio Anagrafe, circa 2 mesi prima della scadenza, invia a tutti i cittadini residenti un avviso 
con indicata la data di scadenza della carta d’ identità, invitando i titolari a prenotare 
telefonicamente la data di rinnovo con almeno un mese di anticipo. 

Per tutti i minori è previsto l’assenso dei genitori/tutore per il rilascio della carta di identità valida 
all’espatrio. 

 Se il minore di anni 14 si reca all’estero accompagnato da altra persona, ente o compagnia, deve 
essere munito di una dichiarazione di accompagnamento, rilasciata dai genitori o tutore, e 
convalidata dalla questura, dove è indicato il nome dell’accompagnatore, dell’ente o della 
compagnia a cui il minore è affidato. 

Riferimenti: 
Ufficio Anagrafe – Piazza IV Novembre 30 – 35035 Mestrino; 
Lun.-Giov.- Ven. dalle ore 8.30 alle 12.30. Mart. dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 
Tel. 049/9000375; - Fax 049/9000177; mail: elettorale@comune.mestrino.pd.it; 
Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Responsabile del procedimento: Manuel Comello 
Responsabile dell’ Area: Antonio Miozzo
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Convivenza di fatto 
Descrizione del Procedimento 

La legge 20/05/2016, nr. 76, ha istituito la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni 
coabitanti, che dichiarano di essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e che abbiano la 
volontà di rendersi reciproca assistenza morale e materiale. 

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti: 
• i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario; 
• in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza ed accesso alle 

informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere 
pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari; 

• la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di malattia che comporta 
incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, e in caso di morte, per 
quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni 
funerarie; 

• in caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di 
suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, 
rispettivamente, di succedere nel rapporto; 

• il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare 
qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza; 

• la possibilità di essere nominato tutore, curatore od amministratore di sostegno se uno dei 
conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno; 

• nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si 
applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite; 

• in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di 
ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno, per un periodo 
proporzionale alla durata della convivenza. 
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Come si costituisce la convivenza di fatto: 
 Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita 
dichiarazione. 
In caso contrario è necessario effettuare prima la variazione di residenza o di abitazione e allegare la 
dichiarazione alla rimanente documentazione prevista la dichiarazione di costituzione della 
convivenza di fatto deve essere sottoscritta da entrambi e presentata con una delle seguenti 
modalità: 
  
• consegna diretta al protocollo del Comune di Mestrino; 
• inviato per fax al nr. 049 900 0177; 
• inviato per raccomandata, all’indirizzo: Comune di Mestrino – Settore Servizi Demografici – 

Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (PD); 
• i n v i a t o p e r v i a t e l e m a t i c a a a n a g r a f e @ c o m u n e . m e s t r i n o . p d . i t o p p u r e 

aprotocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it (P.E.C.), in presenza di una delle seguenti 
condizioni di validità della comunicazione: 
o    la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso la casella di posta 

elettronica certificata del dichiarante; 
o    la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento identità 

del dichiarante la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
o    siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

 
Cessazione della convivenza di fatto 

 La convivenza di fatto cessa, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, nei 
seguenti casi: 
• se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo 

componente); 
• nel caso di matrimonio od unione civile tra i conviventi o tra uno di essi ed una terza persona; 
• qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di 

coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la 
coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico. 

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere presentata con le medesime 
modalità previste per la costituzione della convivenza di fatto. 
 
Contratto di convivenza 
I conviventi di fatto hanno la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di 
convivenza, stipulato con atto pubblico, o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che 
lo trasmette entro dieci giorni, all'Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano, per la registrazione, ai 
fini dell'opponibilità ai terzi, con una delle seguenti modalità: 
• consegna diretta al protocollo del Comune di Mestrino; 
• inviato per raccomandata, all’indirizzo: Comune di Mestrino – Settore Servizi Demografici 

– Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (PD); 
• inviato tramite PEC: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it, con atto di accordo 

sottoscritto con firma digitale da parte dell'avvocato/notaio. 
Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o 
unione civile tra i conviventi e tra un convivente ed altra persona; per morte di uno dei contraenti. 
La risoluzione o modifica del contratto sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale 
avviene con le medesime modalità sopra indicate. 
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Fonti normative di riferimento 

Legge 20/05/2016, nr. 76 
DPR 30/05/1989, nr. 223  

Termine del Procedimento 

La registrazione della dichiarazione della convivenza di fatto è eseguita entro due giorni lavorativi 
dalla chiusura della pratica di residenza, o dalla registrazione al protocollo per coppie già residenti. 
Il contratto di convivenza è registrato entro due giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo 
della richiesta pervenuta dal notaio/avvocato. 
Requisiti per il rilascio del provvedimento finale 

Non possono costituire una convivenza di fatto gli interessati che sono, tra loro, uniti da vincoli di 
parentela, affinità od adozione, o uniti in matrimonio o parte di una unione civile sia tra loro che 
con altra persona. 
Elenco delle documentazione richiesta 
• dichiarazione compilata e firmata 
• copia di valido documento di identità dei dichiaranti 
Avvio del procedimento 
Ad Istanza dell'Interessato 
Costo 
Nessuno 
A chi rivolgersi 
Servizi Demografici – 1° Piano Sede Municipale; 
Lun. – Giov.-  Ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.30; Mart. 8.30-12.30 e 15.00- 17.00. 
Tel. 049/9000375; fax 049/9000177; mail: demografici@comune.mestrino.pd.it; 
Pec: Protocollo.comune.mestrono.pd@pecveneto.it 
Referente: Antonino Azzali 
Responsabile di Area: Antonio Miozzo
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Denuncia di morte 

La denuncia di morte viene effettuata all'ufficio stato civile del Comune.   
Per i decessi avvenuti in ospedale la denuncia di morte viene fatta dal direttore sanitario della 
struttura. 
Per i decessi avvenuti in abitazione o in casa di cura privata la denuncia, oltre che dall’impresario 
funebre, può essere fatta da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da un delegato 
o da persona informata del decesso. 

La denuncia deve essere fatta, possibilmente,  entro 24 ore dal decesso. 

Documentazione da presentare 
- Certificato necroscopico compilato dal medico necroscopico; 
- scheda Istat compilata dal medico curante. 

Normativa di riferimento 
• D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato 

civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".  
• D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 
1997, n. 127" e circolari integrative.  

• D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".  

Ufficio di competenza: Servizi demografici - stato civile 

Piazza IV Novembre 30, primo piano - sede Municipale 

Lun.-Giov.- Ven. dalle ore 8.30 alle 12.30. Mart. dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 

Responsabile dell’ Area: Miozzo Antonio 

Responsabile ufficio: Antonino Azzali 

Tel. 049 9000375 (servizi demografici) – Fax   049  9000177 

E-mail: demografici@comune.mestrino.pd.it  
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Denuncia di nascita 

 La denuncia di nascita può essere resa: 

-Da uno o entrambi i genitori; 
-Da un procuratore speciale; 
-Dal medico o dall’ ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto delle 
seguenti modalità: 

a) entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura 
ove è nato il bambino; 

b) entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di nascita; 

c) entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori. 
Se la residenza dei genitori è diversa, la denuncia deve essere resa nel Comune di 
residenza della madre,salvo diverso accordo tra i genitori 

I GENITORI: 
Nel caso di genitori legalmente sposati, la dichiarazione di nascita del figlio può essere 
resa da uno solo dei due. 

Nel caso di genitori non sposati tra loro, la dichiarazione di nascita del figlio deve 
essere resa: 

1.da entrambi i genitori, con riconoscimento congiunto della prole, all’atto della denuncia di 
nascita, nei tempi e modi sopra descritti; 

2.dalla sola madre che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento del 
padre, nei tempi e modi sopra descritti; 

3.dal solo padre che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento della 
madre, nei tempi e modi sopra descritti. 
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Consigliamo alle coppie che si trovano nell’imminenza di una filiazione naturale di 
informarsi, preventivamente all’evento, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di 
residenza. 

Dove recarsi per la denuncia di nascita 
Nel Comune di MESTRINO, presso l’Ufficio di Stato Civile, sito al piano primo della sede 
comunale, (Piazza IV Novembre 30), le dichiarazioni o denunce di nascita possono essere 
fatte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - il martedì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30  e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Referente ed Ufficiale di Stato Civile delegato è il  Antonino Azzali che può essere 
contattato telefonicamente per appuntamenti al n. tel. 049/9000375 (servizi demografici),  
e-mail:demografici@comune.mestrino.pd.it o direttamente negli orari di apertura al pubblico 
sopra descritti. 

• Si raccomanda di non attendere l'ultimo giorno utile (si fa riferimento al 
termine più lungo e cioè i 10 gg dalla nascita) per rendere la denuncia di 
nascita. 

Il nome del neonato sara’…. 
- Un nome corrispondente al sesso, maschile o femminile; 
- Un nome unico o nome composto da più elementi onomastici (fino a tre); 
- Il nome o i nomi ricevuti alla nascita sono quelli con i quali il figlio sarà sempre 

identificato ed in ogni caso certificato; se al figlio vengono attribuiti un nome con più 
elementi onomastici separati da una virgola, il figlio sarà identificato solo con il 
primo elemento del nome (es.: se il figlio nell’atto di nascita  viene indicato come 
Mario Vittorio Paolo, sarà certificato e identificato: Mario Vittorio Paolo; se il figlio 
nell’atto di nascita viene indicato come Mario, Vittorio, Paolo, sarà certificato  e 
identificato come Mario). 

- Non può essere un nome uguale a quello del padre, a quello dei fratelli o delle 
sorelle viventi, uguale ad un cognome, non può essere ridicolo o vergognoso. 

A seguito della denuncia di nascita sarà possibile dichiarare con autocertificazione la 
nascita, la residenza e lo stato di famiglia del nuovo nato. 

  

Documenti da presentare: Il documento occorrente per rendere la dichiarazione di 
nascita all’Ufficiale di Stato Civile è:  
 
- l’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria dove è avvenuta la nascita;  
 
- solo nel caso in cui la madre (puerpera) non sia stata assistita nel parto da personale 
ospedaliero o quando il dichiarante non possa esibire la constatazione dell’avvenuto parto, 
può rendere all’Ufficiale di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto 
la propria responsabilità, a norma dell’art. 47 del Testo Unico nr. 445/2000, concernente il 
fatto dell’avvenuta nascita. 

Ufficio di competenza: Servizi demografici (anagrafe-stato civile-leva-elettorale)  
Piazza IV Novembre 30,primo piano - sede Municipale 

Responsabile dell’ Area: Miozzo Antonio 
Responsabile ufficio: Antonino Azzali 
Tel. 049 9000375 (servizi demografici) – Fax   049  9000177  
E-mail: demografici@comune.mestrino.pd.it  
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Matrimonio Civile 

Per la celebrazione del matrimonio è necessario contattare l’Ufficio dello Stato Civile. Referente  
Sig. Antonino Azzali, Ufficiale di Stato Civile delegato,tel. 049/9000375 (servizi demografici) (dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
15.00 alle ore 17.00. 
  

per i residenti: eseguire le Pubblicazioni di matrimonio secondo le modalità previste. 

per i non residenti: effettuare le pubblicazioni nel proprio Comune di residenza e chiedere di inviare 
la delega per la celebrazione del matrimonio al Comune di Mestrino.  

Il matrimonio viene normalmente celebrato dal Sindaco, da un Assessore in sostituzione del 
Sindaco assente o da un Consigliere Comunale, delegato dal Sindaco, alla presenza di due 
testimoni. 

La celebrazione del matrimonio civile avviene di regola nella sala del Consiglio Comunale, aperta 
al pubblico. 

La cerimonia civile in genere dura dai 20 ai 30 minuti circa e si compone di 3 parti: 

1.l’accoglienza e il saluto agli sposi; 

2. la lettura degli articoli del Codice Civile, la promessa; 

3. lettura dell’atto di matrimonio e firma dello stesso. 
  

Nella celebrazione del matrimonio civile non è previsto dalla legge lo scambio degli anelli, tuttavia, 
a richiesta degli sposi, il gesto significativo può aver luogo subito dopo la formulazione della 
promessa. 
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La sala può essere addobbata con decorazioni: fiori, piante ecc. secondo i gusti degli sposi, ma 
mantenendo il decoro e l’importanza del luogo. 

Possono essere contattati musicisti, suonatori, cantanti oppure utilizzare un impianto stereo 
personale per diffondere la musica gradita agli sposi. 

Si possono scattare fotografie ed effettuare delle riprese con telecamere. 

Qualsiasi altra iniziativa, a seconda delle esigenze e dei desideri delle coppie, sarà valutata e, se 
fattibile, consentita. 

Per i matrimoni da celebrarsi fuori dell’ orario di servizio dell’ Ufficiale di Stato civile ( es. il sabato 
) è previsto il pagamento di una tariffa determinata in: 

€ 150,00 se entrambi i nubendi sono residenti nel Comune di Mestrino; 
€ 250,00 se uno dei nubendi non è residente nel Comune di Mestrino; 

Ufficio di competenza: Stato civile 
Piazza IV Novembre 30, sede municipale 

Referente ufficio: Antonino Azzali 
Tel. 049 9000375 (servizi demografici) 

E-mail: demografici@comune.mestrino.pd.it 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Matrimonio Civile (in Comune) 
E’ il matrimonio celebrato secondo le norme del codice civile italiano di fronte al Sindaco o 
suo delegato, il quale, in questo ambito, agisce come ufficiale dello stato civile.  
Il matrimonio produce immediatamente effetti civili in seguito alla manifestazione di volontà 
dei nubendi  espressa dinanzi ai testimoni. L’evento viene documentato su appositi 
registri. 

Le pubblicazioni di matrimonio 
Descrizione 
Sono definite “formalità preliminari” alla celebrazione del matrimonio, religioso o civile, 
celebrato in Italia.  
Regolate dal codice civile italiano, che ne indica forma e tempi, hanno lo scopo di rendere 
pubblica l’intenzione dei nubendi (fidanzati) di voler “contrarre matrimonio” secondo un rito 
religioso o civile.  
Devono essere effettuate nel Comune di residenza dei nubendi. Se i nubendi hanno 
residenza in comuni diversi, è sufficiente chiedere la pubblicazione in uno dei due comuni 
(generalmente quello della sposa o quello dei due comuni in cui il matrimonio sarà 
celebrato ). Provvede l’ufficiale di stato civile delegato a richiedere d’ufficio la 
pubblicazione anche nell’altro comune. 

Come muoversi e prendere l'iniziativa 
Contattare di persona, tramite telefono o posta elettronica, l’ufficiale di stato civile delegato 
del proprio Comune per una prima comunicazione della volontà di contrarre il matrimonio. 

Nel Comune di Mestrino – Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile, piano primo sede 
comunale, Piazza IV Novembre 30 
In questo primo contatto si hanno indicazioni su: 

1. In caso di matrimonio religioso (con effetti anche civili): 

a) le modalità per contattare il Ministro del culto per le pubblicazioni religiose e  per 
produrre all’ufficiale di stato civile del proprio Comune la richiesta di pubblicazione civile 
fatta dal Ministro del culto; 
b) i termini per fissare l’appuntamento per le pubblicazioni civili. 

2.In caso di matrimonio civile: 

a)Le modalità per dichiarare le proprie generalità e consentire all’ufficiale di stato civile di 
acquisire d’ufficio la documentazione necessaria secondo lo schema richiesta 
pubblicazioni di matrimonio; 
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La sala può essere addobbata con decorazioni: fiori, piante ecc. secondo i gusti degli sposi, ma 
mantenendo il decoro e l’importanza del luogo. 

Possono essere contattati musicisti, suonatori, cantanti oppure utilizzare un impianto stereo 
personale per diffondere la musica gradita agli sposi. 

Si possono scattare fotografie ed effettuare delle riprese con telecamere. 

Qualsiasi altra iniziativa, a seconda delle esigenze e dei desideri delle coppie, sarà valutata e, se 
fattibile, consentita. 

Per i matrimoni da celebrarsi fuori dell’ orario di servizio dell’ Ufficiale di Stato civile ( es. il sabato 
) è previsto il pagamento di una tariffa determinata in: 

€ 150,00 se entrambi i nubendi sono residenti nel Comune di Mestrino; 
€ 250,00 se uno dei nubendi non è residente nel Comune di Mestrino; 

Ufficio di competenza: Stato civile 
Piazza IV Novembre 30, sede municipale 

Referente ufficio: Antonino Azzali 
Tel. 049 9000375 (servizi demografici) 

E-mail: demografici@comune.mestrino.pd.it 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Riconoscimento cittadinanza italiana 

All'Ufficio di stato civile del nostro Comune pervengono numerose richieste di cittadini nati 
e residenti all'estero (principalmente Brasile ed Argentina) che chiedono certificati o estratti 
degli atti di nascita dei nonni e bisnonni, nati presumibilmente nel Comune di Mestrino, per 
poter dimostrare la loro discendenza da cittadini italiani e quindi il possesso della 
cittadinanza italiana"jure sanguinis"(per diritto di sangue). 

Nonostante accada spesso che i nomi e cognomi abbiano subito trasformazioni nei paesi 
di destinazione degli avi emigrati, l'ufficio è riuscito a rintracciare molti cittadini partiti nei 
secoli scorsi da Mestrino e a rilasciare la documentazione richiesta dai rispettivi 
discendenti. 

La procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana  può essere avviata: 
• sia presso i Consolati italiani nei Paesi stranieri 
• sia presso il Comune italiano dove il soggetto interessato stabilisce la sua 

residenza. 

Per i rimpatriati cosa fare… 

Il primo problema da risolvere è l’acquisizione dei documenti per la residenza: 
• il connazionale entra in Italia in qualità di straniero e, per fissare la residenza, deve 

ottenere il visto d'ingresso rilasciato dalla questura competente per territorio, che ha 
validità di 3 (tre) mesi. Ottenuto il visto d'ingresso nel territorio italiano chiede 
l'iscrizione anagrafica nel comune dove vuole stabilire la residenza. 

• ottenuto il permesso di soggiorno nel territorio italiano chiede l’iscrizione anagrafica. 
• dopo il deposito della documentazione necessaria (permesso di soggiorno, copia 

del passaporto e codice fiscale) l’ufficiale d’anagrafe verifica la dimora abituale e 
continuativa e, infine, procede all’iscrizione anagrafica. 

SOLO in questo momento l’interessato può proporre istanza all’Ufficiale dello stato civile  
per il riconoscimento della cittadinanza italiana. 
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Cosa si deve dimostrare... 
• la discendenza dall’avo emigrato ed originariamente possessore della cittadinanza 

italiana jure sanguinis; 
•  l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza; 
• la mancata naturalizzazione straniera da parte dell’avo primo emigrato nel territorio 

straniero (acquisto di cittadinanza straniera); 
• l’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell’avo 

emigrato e di tutti i suoi discendenti, compreso il soggetto interessato. 
  

Dove e come reperire la documentazione 

1. l’estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato per il paese straniero è 
rilasciato dal Comune italiano di nascita; 

2. gli atti di nascita di tutti discendenti in linea retta nati all’estero, compreso quello 
della persona che chiede il  riconoscimento della cittadinanza italiana, sono 
rilasciati dai Consolati del paese straniero; 

3. l’atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero è rilasciato dal Comune 
italiano o Consolato estero; 

4. gli atti di matrimonio di tutti discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori 
della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana sono rilasciati 
dal Consolato italiano all’estero; 

5. la dichiarazione dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza, 
ovvero la mancata naturalizzazione straniera da parte dell’avo originario (per primo 
emigrato nel territorio straniero) viene rilasciata dal Consolato italiano all’estero; 

6. la dichiarazione dell’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da 
parte di tutti gli ascendenti dell’interessato  (a sensi dell’art. 7 della legge 
555/1912), viene rilasciata dal Consolato italiano all'estero su richiesta del Comune. 

Tutta la documentazione deve essere tradotta in italiano e la firma del sottoscrittore deve 
essere legalizzata ed autenticata sempre dal funzionario del Consolato competente per 
territorio (fatta salva l’esenzione della legalizzazione per alcuni paesi). 

Ed ora si può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana all’Ufficiale dello stato 
civile del Comune di residenza in Italia: 

- con domanda prodotta in carta resa legale; 

- l’ufficiale di stato civile provvederà a verificare la fondatezza della domanda sulla base 
della documentazione prodotta; 

- sottoscriverà l’attestazione dell’avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana per 
diritto di sangue; 

- comunicherà quanto prima all’interessato, al Ministero dell’Interno ed al Consolato 
competente, l’emissione dell’attestazione di riconoscimento della Cittadinanza Italiana e 
provvederà alla trascrizione dell’atto di nascita ed eventuale matrimonio del nuovo 
concittadino italiano. 

(La procedura e la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento sono 
riportati nella circolare del Ministero dell'Interno n. k28/1 dell'8 aprile 1991)  
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Per maggiori e complete informazioni collegati al sito del Ministero dell’Internohttp://
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/ 

  

Ufficio di competenza: Servizi demografici (anagrafe-stato civile-leva-elettorale)  
Piazza IV Novembre 30, sede Municipale – primo piano dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 
alle 12:30 il martedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 

Responsabile Area:Miozzo Antonio 
Responsabile ufficio: Antonino Azzali 
Tel. 049 9000375 (servizi demografici) – Fax   049  9000177  
E-mail: demografici@comune.mestrino.pd.it 
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Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile 
Descrizione del Procedimento 

I procedimenti,di separazione, di divorzio, o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio 
possono essere conclusi anche dinanzi all'ufficiale dello stato civile con l'assistenza facoltativa di un 
avvocato alle seguente condizioni: 
• L'accordo deve essere consensuale; 
• non devono esserci figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap 

grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti; 
• L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. 
 
La competenza a ricevere l'accordo è: 

• il Comune di residenza di uno dei coniugi 
• il Comune di celebrazione del matrimonio civile 
• il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico, o 

celebrato all'estero 

 
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, 
per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di 
assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido. 
Se i coniugi, o uno di loro, non conosce la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete 
nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento d'identità valido, presta 
giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. 
L'accordo sottoscritto dovrà poi essere confermato dai coniugi, non prima di trenta giorni dalla 
sottoscrizione, ripresentandosi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, in una giorno concordato, per 
effettuare la dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione, anche di 
uno solo dei coniugi, equivale a mancata conferma dell’accordo. 
Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

1. La legge n. 55 del 6 maggio 2015 ha ridotto i tempi di separazione personale necessari per la 
dichiarazione di divorzio, in particolare in: 
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2. 6 mesi decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale 
in caso di separazione consensuale o di trasformazione della separazione giudiziale in 
consensuale; oppure dalla data certificata dell'accordo negoziato di separazione assistita da 
avvocato o dalla data dell'accordo di separazione consensuale concluso dinanzi all' ufficiale 
di stato civile; 

3. un anno dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di 
separazione giudiziale; 

Fonti normative di riferimento 

D.L. 12/09/2014, nr. 132, convertito in Legge 10/11/2014, nr. 162 e D.P.R. 03/11/2000, nr. 396. 
Termine del Procedimento 

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio Stato Civile, prende contatto con gli 
interessati e concorda il giorno per ricevere l'accordo, entro i trenta giorni successivi. 
Requisiti per il rilascio del provvedimento finale 

Possibilità ammessa solo in assenza di figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di 
handicap grave (art.3,c.3, L. 104/1992), o economicamente non autosufficienti 
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali 
Costo 
• Euro 16,00 di diritto fisso 

• A chi rivolgersi 
• Servizi Demografici – 1° Piano Sede Municipale; 
• Lun. – Giov.-  Ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.30; Mart. 8.30-12.30 e 15.00- 17.00. 
• Tel. 049/9000375; fax 049/9000177; mail: demografici@comune.mestrino.pd.it; 
• Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 
• Referente: Antonino Azzali 
• Responsabile di Area: Antonio Miozzo 
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Unioni Civili 
Descrizione del Procedimento 

La legge 20/05/2016, nr. 76 ha istituito l'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso 
sesso mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, con la presenza di 
due testimoni. 

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all'estero, può chiederne la trascrizione nel registro 
delle unioni civili del Comune di Residenza o di iscrizione AIRE, ai sensi dell'art.17 del DPR 
396/2000, tramite l'autorita' consolare, o direttamente all'ufficio di stato civile. L'atto dovrà essere 
munito della legalizzazione, dove previsto, e tradotto in lingua italiana. 
 
Regime patrimoniale  
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime 
della separazione dei beni. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale 
sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti 
potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di 
forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali 

Cognome  
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata 
dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione 
all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune scelto il 
proprio cognome.(La scelta del cognome comune non va annotato a margine dell’atto di nascita e le 
schede anagrafiche restano intestate con il cognome presente prima dell’unione civile) 
 
Diritti e Doveri 
  
o Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli 

stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 
o Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla 

coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla 
propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 
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o Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a 
ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. 

o All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII 
del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari. 

o In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile che sia prestatore di lavoro, andranno 
corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella 
relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.). 

  
Costituzione dell'Unione Civile 
La coppia che intende costituire una unione civile invia, congiuntamente, all'Ufficiale dello Stato 
Civile del Comune di Mestrino l'apposita comunicazione, con una delle seguenti modalità: 
▪ consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Mestrino; 
▪ inviato per fax al nr. 049 900 0177; 
▪ inviato per raccomandata, all’indirizzo: Comune di Mestrino – Servizi Demografici – Piazza 

IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (PD); 
▪ i n v i a t o p e r v i a t e l e m a t i c a , a i s e g u e n t i i n d i r i z z i d i p o s t a 

e l e t t r o n i c a : d e m o g r a f i c i @ c o m u n e . m e s t r i n o . p d . i t o p p u r e 
(P.E.C.) protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it , ad una delle seguenti condizioni: 
o   che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
o   che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità 

elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che 
consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 

o   che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 
dichiarante; 

o   che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento 
identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta 
elettronica semplice. 

  

Ricevuta la comunicazione, e verificati i presupposti di legge, l'ufficiale dello Stato Civile contatta 
la coppia per sottoscrivere il verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile. All'atto della 
verbalizzazione della richiesta la coppia sarà invitata a indicare il giorno nel quale comparire, 
assieme a due testimoni, per dichiarare la costituzione dell'unione civile. Dalla verbalizzazione della 
richiesta alla data fissata dalla coppia per la costituzione dell'unione civile dovranno passare almeno 
quindici giorni, utili per l'Ufficiale di Stato Civile per verificare l'insussistenza delle cause 
impeditive alla costituzione dell'Unione Civile di cui all'articolo 1, comma 4, della legge. 
  

Il cittadino non italiano che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'Ufficiale 
dello Stato Civile, assieme alla richiesta di costituzione, anche una dichiarazione dell'autorità 
competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta 
all'unione civile. 
I dati anagrafici dei testimoni, unitamente alla dichiarazione di scelta del regime patrimoniale e 
dell'eventuale cognome comune, vanno comunicati all'ufficio stato civile almeno due giorni prima 
della data di costituzione dell'unione civile. 
Eseguita la registrazione della dichiarazione di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato 
Civile rilascierà, a richiesta degli interessati, un documento attestante la costituzione dell'unione 
civile, e ad indicare in tutti gli atti dove sia richiesto lo stato civile la seguente indicazione: "unito 
civilmente" o "unita civilmente". 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Scioglimento dell'unione civile 
L’unione civile si scioglie: 
• per morte di una delle parti; 
• per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1 e n.2 lett. a, c, d, e legge 

01/12/1970 n. 898); 
• per accordo mediante negoziazione assistita da uno o più avvocati, o per accordo innanzi 

all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione, ai sensi degli artt. 6 e 12 
del D.L. 12/09/2014 conv. Legge 10/11/2014, nr. 162; 

• per rettificazione di sesso. 
Fonti normative di riferimento 
L. 20.05.2016 N. 76 
Termine del Procedimento 

Verbalizzazione della richiesta di costituzione di unione civile entro venti giorni dall'acquisizione al 
protocollo della comunicazione di avvio procedimento. Dichiarazione di costituzione della unione 
civile non prima di quindici giorni dalla verbalizzazione della richiesta, nei giorni previsti e salvo 
prenotazioni già avvenute. 
Requisiti per il rilascio del provvedimento finale 

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista: 
• per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso; 
• l’interdizione di una delle parti per infermità di mente. Se l’istanza d’interdizione è soltanto 

promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione 
dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha 
pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato; 

• tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono 
altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la 
nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; 

• la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi 
sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. 

Elenco delle documentazione richiesta 
• Dichiarazione compilata e firmata 
• Copia di valido documento di identità dei richiedenti 
Costo 
Nessun costo 

A chi rivolgersi 
• Servizi Demografici – 1° Piano Sede Municipale; 
• Lun. – Giov.-  Ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.30; Mart. 8.30-12.30 e 15.00- 17.00. 
• Tel. 049/9000375; fax 049/9000177; mail: demografici@comune.mestrino.pd.it; 
• Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 
• Referente: Antonino Azzali 
• Responsabile di Area: Antonio Miozzo 
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