
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE 

DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________nat_ a __________________________  

il _____________ cittadin______________________ residente in ________________________ 

via_________________________ n. __________ tel__________________________ 

intende giungere allo scioglimento/separazione degli effetti civili del matrimonio secondo condizioni 

concordate  ai sensi dell’art. 12 del D.L. 12/9/2014 n. 132 nel testo convertito con legge 10/11/2014 n. 162; 

a tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di false dichiarazioni nonché in 

merito ai controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi  dall’art. 71 del DPR citato; 

DICHIARA 

 di aver contratto matrimonio con rito  [_] religioso [_] civile in data ______________________ nel comune 

di _______________________con ______________________________________ 

 che in data ________ è stata [_] omologata [_] dichiarata la separazione personale tra i coniugi con 

provvedimento del Tribunale di ________________________________ 

 che sono trascorsi più di sei mesi  

1. dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di 

______________________________________ avvenuto in data ___________________   

2. dall’accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile di ___________________ avvenuto in data ________________ai 

sensi dell’ art. 12 del D.L. 132/2014 

3. dall’accordo di negoziazione assistita davanti all’Avvocato avvenuto in data ___________________ai sensi 

dell’art. 12 D.L. 132/2014) 

   senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi  (art. 3 primo comma n. 2 lett. b legge 898/1970) 

 di non avere figli minori maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 

104/1992 ovvero economicamente non autosufficienti; 

 di avere i figli maggiorenni di seguito elencati 

1)  _________________________________nat_ a _____________________________ il ___________ 

2) _________________________________ nat_ a _____________________________ il ___________ 

3) _________________________________ nat_ a _____________________________ il ___________                         

 

DICHIARA INOLTRE 

[_] di essere/non essere parte in giudizio pendente, concernente lo scioglimento (o la cessazione degli    effetti civili) 
del matrimonio tra il/la medesimo/a ( in caso affermativo, indicare l'autorità giudiziaria); 

[_] di non concordare alcun patto di trasferimento PATRIMONIALE 

 

COMUNICA 

 

di voler essere assistito dal legale  Avv. _________________ in tutte le fasi del procedimento sopra descritto. 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Sansepolcro, __________ 

                                                                                             ________________________________________ 

               firma 


