AL COMUNE DI
MARANO VICENTINO
SERVIZIO STATO CIVILE
Piazza Silva 27
36035 Marano Vicentino (VI)
OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI - Procedimento per redazione "ACCORDO TRA CONIUGI"
innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 12 Legge n.162/2014.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome________________________________________Nome_________________________
Nato/a a ________________________________________il_____________________________
Residente____________________________

via ____________________________n.______

Cittadinanza________________________Telefono_____________________________________
E-mail_________________________________________PEC____________________________

per il procedimento relativo a:
□ Separazione personale
□ Cessazione effetti civili del matrimonio (per rito concordatario)
□ Scioglimento del matrimonio (per rito civile)
□ Modifica delle condizioni di separazione
□ Modifica delle condizioni di divorzio
COMUNICA
-□ di volersi separare consensualmente

oppure □ di voler divorziare consensualmente

-i seguenti dati:
ha contratto matrimonio
□ concordatario □civile nel comune di
_____________________in data________________________
con :
Cognome________________________________ Nome _______________________________
nato/a in_________________________________ il ____________________________________
Atto iscritto/trascritto nel Comune di ___________________________
- di:
□ non essere
parte in giudizio pendente, concernente la separazione personale o lo
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
□ essere
parte in giudizio pendente, concernente la separazione personale o lo
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio nella causa iscritta
presso il Tribunale di___________________________________

- □di non avere figli;
- □di non avere figli minorenni;
- □ che dal matrimonio o fuori da questo sono nati i seguenti figli (maggiorenni):
- __________________________nato a ___________ il _________________figlio di entrambi
Residente a _______________________________in via______________________________
- __________________________nato a ___________ il _________________figlio di entrambi
Residente a ______________________________ in via_______________________________
- _________________________ nato a ___________ il _________________ figlio di entrambi
Residente a ______________________________in via________________________________
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno di loro è incapace
(cioè sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatore di grave handicap
(ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - per quanto attiene alla condizione d'incapacità
dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti di tutela,
curatela, amministrazione di sostegno-)

□ di essere a conoscenza che i figli maggiorenni suindicati saranno informati dell’avvio del
procedimento in qualità di controinteressati (art. 7 L. 241/1990);
□ di NON concordare con il coniuge menzionato alcun patto di trasferimento patrimoniale;
□ che costituisce a proprio carico l’obbligo di pagamento dell’assegno periodico di
Euro________________;(*)
□ che modifica l’ammontare dell’assegno periodico da Euro ______________a
Euro________________: (*)
□ che revoca l’assegno periodico (*)
(*) a favore di _______________________________da corrispondere / corrisposto a mezzo di
□ contanti
□ bonifico bancario □ bonifico postale □ assegno bancario □ assegno
circolare
Entro il______________________
Da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a decorrere dal
mese di________________________________anno_________________________

(in caso di separazione consensuale già conclusa)
□ che in data _____________________________ è stata omologata la separazione con
provvedimento del Tribunale di ______________________________di cui allega copia e che
sono trascorsi sei mesi senza che sia ripresa la convivenza (art. 3, primo comma, numero 2), lettera
b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898)
(in caso di separazione giudiziale già conclusa )
□ che in data _______________________siamo comparsi davanti al Presidente del Tribunale di
__________________ di cui allega copia del provvedimento e che è trascorso un anno , senza
che sia ripresa la convivenza (art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre
1970, n. 898
(in caso di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati già conclusa)
□ che sono trascorsi più di sei mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto
a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati, trascritto in data
________________ nel Comune di__________________________ (art. 6 L.132/2014
convertito con L. 162/2014);
(in caso di accordo di separazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile già conclusa)
□ che sono trascorsi più di sei mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione reso
innanzi all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di ______________________ e trascritto in data
____________________ (art. 12 DL.132/2014, convertito con L. 162/2014).
□Informa che NON SARA’ assistito/a da Avvocato.
□Informa che SARA' assistito/a da Avvocato, di cui di seguito fornisce generalità e indirizzo
dello studio legale:
Cognome_______________________

Nome _________________

studio legale sito in:
Via/Piazza ___________________________

N. ___________________

Comune _____________________________

CAP_____________________

Telefono_____________________________

Fax __________________________

e-mail ______________________________

P.E.C. __________________________

□ Informa che NON sarà assistito/a da Interprete.

□ Informa che SARÀ assistito/a da Interprete, di cui di seguito fornisce generalità e indirizzo:
Cognome______________________
nato/a in_______________________
residente in:____________________
Via/Piazza _____________________
cittadino/a______________________
Telefono_______________________
e-mail ________________________

Nome_____________________________
il_________________________________
CAP______________________________
N. ______
Int.______
Fax ___________________
P.E.C. ___________________

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che il procedimento di separazione consensuale o di divorzio davanti
all’Ufficiale di Stato Civile verrà perfezionato in due fasi:
1) accordo: i coniugi si presenteranno - su appuntamento - personalmente e congiuntamente davanti
all’ufficiale di stato civile del comune di Marano Vicentino, con l’assistenza facoltativa di un avvocato,
per rendere la dichiarazione che essi vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o
ottenerne lo scioglimento, secondo le condizioni tra di essi concordate, o modificare le condizioni di
separazione o divorzio; per la conferma dell’accordo l’ufficiale di stato civile fisserà un secondo
appuntamento non prima di 30 gg, e che è prevista la corresponsione della somma di €16,00 allo
sportello dell’ufficio Anagrafe;
2) conferma: alla data fissata dall’ufficiale di stato civile, i coniugi si presenteranno
congiuntamente e personalmente per la conferma dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile che
provvederà alle dovute annotazioni e iscrizioni: da questa data la separazione consensuale o lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà definitiva.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
-

lì ______________________

Firma del / la richiedente
_____________________________________________

Allega:
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'Avvocato.
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'Interprete.
- fotocopia del provvedimento del Tribunale di separazione consensuale o giudiziale.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. 196/2003I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

Il/La dichiarante______________________________Data____________

