RICHIESTA AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI
DIVORZIO
(Art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito in Legge
10-11-2014, n. 162).
n. protocollo
I sottoscritti coniugi:
nome e cognome
nato a

, il

cittadino

residente a
in Via/Piazza
telefono

prov.(

),

prov.(

),

n. civico
e-mail
e

nome e cognome
nato a

, il

cittadino

residente a
in Via/Piazza
telefono

n. civico
e-mail

(eventuale) assistiti dall’avvocato
chiedono di poter dichiarare innanzi all’ufficiale di stato civile un accordo di:
separazione personale;
scioglimento del matrimonio (matrimonio civile celebrato in Comune);
cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio religioso celebrato in chiesa);
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con sentenza o convenzione di
negoziazione assistita o da accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
A tal fine dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni anche penali
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conseguenti alle dichiarazioni false e mendaci:
•
•

di non aver figli minori nati dall’unione con il coniuge;
di avere i seguenti figli, ora 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 come definito all’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 nati dall’unione
con il coniuge:
nato/a

il

nato/a

il

nato/a

il

nato/a

il

A tal fine comunicano:
di aver contratto matrimonio in

il

;

(in caso di divorzio): la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data
depositato presso la cancelleria del Tribunale di
e che sono trascorsi più di

12 mesi (separazione giudiziale)

6 mesi (separazione consensuale)

dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale

la separazione è avvenuta a

seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati e trascritta nel Comune di

e che sono trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione, senza che sia
ripresa la convivenza fra gli stessi

l’accordo di separazione si è concluso davanti all’ufficiale dello

stato civile del Comune di

e che sono trascorsi più di 6 mesi

dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso, senza che sia ripresa la convivenza fra gli stessi;

(in caso di modifica delle condizioni di separazione/divorzio)
stata

omologata

è

dichiarata la separazione personale tra i coniugi con provvedimento del

Tribunale di

e definite le condizioni di separazione;

che in data
lo scioglimento

che in data

è stato dichiarato dal Tribunale di
la cessazione degli effetti civili del matrimonio e definite le condizioni di divorzio.

di non essere parti in giudizio pendente concernente
degli effetti civili del matrimonio

la separazione

lo scioglimento/cessazione

la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio tra gli stessi;

di essere parti in giudizio pendente concernente

la separazione
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effetti civili del matrimonio

la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio tra gli stessi

presso il Tribunale di

.

Sono consapevoli che la procedura richiesta non può avvenire in presenza di figli minori, figli di portatori
d'handicap, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che non possono concordare patti di
trasferimento patrimoniale. Possono invece stabilire obbligazioni al pagamento periodico di una somma di
denaro di una delle parti a favore dell'altra concordate consensualmente.
Sono a conoscenza che la documentazione relativa ai dati sopra indicati, reperibile presso pubblica
amministrazione, sarà acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 396/2000.
Acconsentono al trattamento dei propri dati personali al fine del procedimento in oggetto.
Allegano copie dei propri documenti di riconoscimento nonché (1)

Firma dei Dichiaranti
Schio,

(1)

Solo in caso di richiesta di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio: sentenza di
separazione giudiziale o sentenza di omologa della separazione personale, ecc..

Informativa secondo l’art. 13 del DLgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Gentile Signore/a,
la informiamo che il DLgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, la informiamo che:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della pratica anagrafica oggetto di questa istanza.
2. Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici e cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto autorizza l’Ufficio a non procedere.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio.
5. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio è consultabile presso il sito
del Comune di Schio al link Privacy.
6. I dati conferiti saranno comunicati ad eventuali soggetti terzi individuati o individuabili dalla normativa in vigore.
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del DLgs
n. 196/2003 e principalmente: accedere ai suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o
la cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di
legittimità.
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