ALL’ UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
del Comune

di

LA LOGGIA

I sottoscritti coniugi
_____________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _______________________________
residente in ________________________ Via _______________________________________________
cittadino _______________________________ cellulare ______________________________________
(facoltativo) assistito dall’avvocato ______________________________ del Foro di _______________
indirizzo _____________________________________________ telefono ________________________
e
_____________________________________________________________________________________
nata a ______________________________________________ il _______________________________
residente in ________________________ Via _______________________________________________
cittadina _______________________________ cellulare ______________________________________
(facoltativo) assistita dall’avvocato ______________________________ del Foro di _______________
indirizzo _____________________________________________ telefono ________________________
valendosi del disposto di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace, la
formazione e/o l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto, nonché dall’art. 75
del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

PRESO ATTO
del disposto dell’art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162, che
stabilisce:
“ 1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a
norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune
di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con
l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui
all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. “

COMUNICANO LA VOLONTA’
di concludere innanzi alla S.V. accordo di:
[ ] SEPARAZIONE PERSONALE
[ ] SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
[ ] CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
[ ] MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
[ ] SEPARAZIONE
di cui alla sopra citata norma di legge
DICHIARANO

[ ] DIVORZIO

Di aver contratto matrimonio con rito
[ ] civile
[ ] religioso
il giorno __________________________ nel Comune di _____________________________________
(per i matrimoni contratti all’estero) : Stato ______________________, l’atto di matrimonio è
trascritto nel Comune italiano di _____________________________

FIGLI NATI PRIMA DEL MATRIMONIO O DURANTE IL MATRIMONIO :
[ ] che tra di essi coniugi NON SONO NATI FIGLI;
[ ] che tra di essi coniugi, SONO NATI I SEGUENTI FIGLI :
_________________________________________________________________________________
nat__ a ____________________________________________ il ___________________________
residente in ___________________________ Via _______________________________________
_________________________________________________________________________________
nat__ a ____________________________________________ il ___________________________
residente in ___________________________ Via _______________________________________
_________________________________________________________________________________
nat__ a ____________________________________________ il ___________________________
residente in ___________________________ Via _______________________________________
_________________________________________________________________________________
nat__ a ____________________________________________ il ___________________________
residente in ___________________________ Via _______________________________________

CHE NESSUNO DEI FIGLI MAGGIORENNI SOPRA ELENCATI
- si trova nello stato di incapacità riferito al tradizionale regime civilistico dell’incapacità di
agire ed ai correlati istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno
- è portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104
- è economicamente NON autosufficiente

solo nel caso di MODIFICA di accordo fatto davanti all’Ufficiale dello stato civile o convenzione
di negoziazione assistita
[ ] di aver stipulato
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA di
[ ] SEPARAZIONE
[ ] DIVORZIO trascritta nel Comune di ___________________ in data
_____________________ atto n. _________ P. II S. C
[ ]
di aver stipulato in data ______________________ ACCORDO INNANZI
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE del Comune di ________________________________
di [ ] SEPARAZIONE [ ] DIVORZIO
atto n. __________ P. II S. C

NEL CASO DI PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE
[ ] che non è iscritta presso alcuna Cancelleria di Tribunale della Repubblica alcuna causa di
separazione personale tra i sottoscritti dichiaranti

[ ] che presso la Cancelleria - Sezione ________________________ Civile del Tribunale di
____________________________ è iscritta la causa di separazione personale tra i sottoscritti dichiaranti,
di cui al ricorso presentato in data ______________________, registrato al n. _________________

NEL CASO DI PROCEDIMENTO DI DIVORZIO
[ ] che la Sezione __________________ Civile del Tribunale di ________________ in data
______________________ ha pronunciato sentenza n. ________________ di separazione personale tra
i sottoscritti dichiaranti, di cui al ricorso presentato in data ______________________, registrato al n.
________________
Si allega fotocopia completa della sentenza
[ ] che la Sezione __________________ Civile del Tribunale di ________________ in data
______________________ ha omologato l’accordo di separazione personale consensuale tra i
sottoscritti dichiaranti, di cui al ricorso presentato in data ______________________, registrato al n.
_________________
Si allega fotocopia completa della separazione consensuale con provvedimento di omologa del
Tribunale
[ ] che non è iscritta presso alcuna Cancelleria di Tribunale della Repubblica alcuna causa
scioglimento / cessazione degli effetti civili
del matrimonio tra i sottoscritti dichiaranti
[ ] che presso la Cancelleria - Sezione ________________________ Civile del Tribunale di
____________________________ è iscritta la causa di scioglimento / cessazione degli effetti civili
del matrimonio
tra i sottoscritti dichiaranti, di cui al ricorso presentato in data
______________________, registrato al n. _________________
[ ]
di aver stipulato
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
di
SEPARAZIONE trascritta nel Comune di _________________________ in data ________________
atto n. _________ P. II S. C
[ ]
di aver stipulato in data ______________________ ACCORDO di SEPARAZIONE
innanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune di _________________________
atto n.
__________ P. II S. C

ASSEGNO PERIODICO

si decide di comune accordo di :

[ ] NON STABILIRE alcun assegno periodico
[ ] che _l_ sottoscritt__ ______________________________________________________
si obbliga al pagamento della somma di euro (in cifre) ______________________________________
(in lettere) _______________________________________________________________ al_____ sig.
____________________________________________________________________________________
a titolo di assegno periodico
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DICHIARANO ALTRESÍ
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 12 D.L 12 settembre 2014, n. 132, convertito in
legge con L. 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi di separazione personale, di scioglimento del
matrimonio o cessazione degli effetti civili dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile non possono essere
accolti in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o
economicamente non autosufficienti
di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 12 D.L 12 settembre 2014, n. 132, convertito in
legge con L. 10 novembre 2014, n. 162, l’accordo non può contenere patti di trasferimento
patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
di essere a conoscenza che la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 12 D.L 12 settembre
2014, n. 132, convertito in legge con L. 10 novembre 2014, n. 162, può avvenire con l’assistenza
facoltativa di un avvocato;
di essere a conoscenza che ai fini della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 12 D.L 12
settembre 2014, n. 132, convertito in legge con L. 10 novembre 2014, n. 162 è necessario versare presso
la Tesoreria Comunale, un diritto fisso pari a euro 16,00;
(nel caso di separazione o divorzio) di essere a conoscenza che la dichiarazione resa dinnanzi
all’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell’articolo 12 D.L 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge
con L. 10 novembre 2014, n. 162, è soggetta ad ulteriore atto di conferma non prima che siano trascorsi
trenta giorni dalla suddetta dichiarazione. I dichiaranti, su invito dell’Ufficiale dello Stato Civile,
dovranno presentarsi, trascorso tale termine, per rendere conferma dell’accordo. La mancata
comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
(nel caso di modifica delle condizione di separazione o divorzio) di essere a conoscenza che
la dichiarazione resa dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell’articolo 12 D.L 12 settembre
2014, n. 132, convertito in legge con L. 10 novembre 2014, n. 162, NON E’ SOGGETTA AD ALCUN
ULTERIORE ATTO DI CONFERMA quando siano trascorsi trenta giorni dalla suddetta dichiarazione.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
LA LOGGIA ________________
I DICHIARANTI
_____________________________

_____________________________
(si allega fotocopia completa di documento di identità)

