DA COMPILARE (NOTIZIE RICHIESTE AI FINI STATISTICI)

Dichiarazione Sostitutiva di certificazione e di Atto Notorio
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

STATO CIVILE PRIMA DEL MATRIMONIO:
celibe/nubile

divorziato/a

Ai fini della richiesta congiunta di separazione/di cessazione/scioglimento
degli effetti civili del matrimonio davanti all’ufficiale dello Stato Civile

vedovo/a

TITOLO DI STUDIO

(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n.162 e Legge 55 del 06.05.2015)
o
o
o
o

Dottorato di ricerca
Licenzia media/avviamento professionale

SEPARAZIONE PERSONALE
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE/DIVORZIO

Laurea Magistrale (o Laurea con il vecchio ordinamento)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Licenzia media/avviamento professionale

carta identità n._____________________ rilasciato da________________________ il_________________

Laurea di primo livello +ITS (o vecchia Laurea breve triennale)

mail____________________________________________ pec ____________________________________

Diploma superiore + IFTS
Licenza elementare

codice fiscale n. __________________________________tel/cellulare______________________________

nessun titolo

CONDIZIONE PROFESSIONALE

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

Occupato

Disoccupato/in cerca di prima occupazione

di essere nato/a a ____________________________________ Provincia ______ __ il ________________

Casalingo

Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a)

di essere residente nel Comune di ____________________Via/Piazza__________________________ n. ___

Studente/studentessa

Altra condizione non professionale

di essere Cittadino/a _____________________________________________________
di essere coniugato/a con (cognome e nome del coniuge)___________________________________________
luogo e data del matrimonio (indicare eventuale altro comune italiano di trascrizione se il matrimonio è avvenuto all’estero)

POSIZIONE PROFESSIONALE
Dirigente privato

operaio o assimilato pubblico

Dirigente pubblico

imprenditore/libero professionista

quadro/impiegato privato

lavoratore in proprio

quadro/impiegato pubblico

operaio o assimilato privato

coadiuvante familiare/socio cooperativa
collaboratore coord-continuativa/prestatore opera occasionale

______________________________________________con rito ________________________________
(barrare solo le caselle che interessano)
o
o

Che NON sarà assistito/a da Avvocato
Che SARA’ assistito/a dall’Avvocato _________________________________________________
____________________________________________________________________________

□ di essere separato/a con :
□ separazione giudiziale con provvedimento del Tribunale di _______________________
n. ____________ del ________________
□ omologa di separazione personale con provvedimento del Tribunale di ____________________
n. ____________ del ________________
□ raggiunta la separazione a seguito di convenzione assistita da avvocati
□ raggiunto accordo di separazione innanzi all’Ufficiale di Stato Civile

□ che sono trascorsi più di (barrare il caso specifico)
[ ] 12 mesi(separazione giudiziale)
[ ] 6 mesi(separazione consensuale)
dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di __________________ avvenuto in data
________________ nella procedura di separazione personale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3,
primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche)

[ ] 6 mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da avvocati, accordo trascritto nel Comune di _______________;
[ ] 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune di
______________________ ; senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art.3, primo comma, n.2) lett. b) della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni;

DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza che il procedimento di separazione consensuale/divorzio 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 Albino, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione che essi vogliono separarsi o far
cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere 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. dalla data di ricezione dell’accordo; è previsto il versamento del diritto fisso di Euro 16,00.
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 o scioglimento o cessazione diverrà definitiva.
La mancata comparizione anche solo di uno dei due coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo.

□ di non essere parte in giudizio pendente concernente una causa di separazione personale/divorzio/
modifica condizioni di separazione-divorzio dal coniuge
□ di essere parte in giudizio pendente concernente una causa di separazione personale/divorzio/modifica
condizioni di separazione-divorzio dal coniuge presso il Tribunale di ______________________________ .
□ di non avere figli minori nati dalla loro unione, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art.
3, comma 3 L. 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti ;

Documenti allegati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Informativa legge 196/2003
I sottoscritti, debitamente informati che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti, concedono il proprio assenso affinchè vengano utilizzati, trattati, conservati e trasmessi agli uffici
preposti in conformità alle diposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

□ di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti ;
1. _______________________________ nato il _______________ a ___________________ res._________

Data _________________

Firma leggibile del dichiarante _____________________________

2._ ______________________________ nato il ________________ a __________________ res. _________
3. _______________________________ nato il ________________ a __________________ res._________
- di volere:
□

la separazione personale dal coniuge;

□

lo scioglimento del matrimonio;

□

la cessazione degli effetti civili del matrimonio su base consensuale;

□

la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (come da documento allegato)

□ di non volere concordare alcun patto di trasferimento patrimoniale.
□ che non sarà concordato tra i sottoscritti alcun obbligo di pagamento di assegno periodico .
o

o
o

Di stabilire: la costituzione a carico di ____________________________ dell’obbligo di pagamento dell’assegno
periodico di Euro _______________________ a favore di ________________________ entro il (specificare la
periodicità del pagamento)_______________________________ da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT con prima rivalutazione a decorrere dal mese di _________________________ anno
____________________ .
La revoca dell’assegno periodico.
La modifica dell’ammontare dell’assegno periodico, da Euro ________________ a Euro_____________.

N.B.: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

NELLA PAGINA SEGUENTE COMPILARE NOTIZIE RICHIESTE AI FINI STATISTICI

