
         All’Ufficiale dello Stato Civile 
         del Comune di 
         33032 BERTIOLO 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a in ___________________ 

il _________________ cittadino/a ____________________ residente in _____________________ 

via ___________________________ n. ____ tel. _______________e-mail ____________________ 

 
per il procedimento per la redazione di un “ACCORDO TRA CONIUGI” innanzi all’Ufficiale di Stato 
Civile ai sensi dell’art. 12 Legge n. 162/2014 relativo a: 

  Separazione personale 
  Cessazione degli effetti civili del matrimonio 
  Scioglimento del matrimonio 
  Modifica delle condizioni di separazione 
  Modifica delle condizioni di divorzio 

COMUNICA 

 di aver contratto matrimonio con rito  religioso  civile in data __________________ nel 

Comune di _________________________ con (cognome e nome) __________________________; 

  di non essere parte in giudizio pendente concernente il procedimento in argomento; 
 di essere parte in giudizio pendente concernente il procedimento in argomento nella causa 
iscritta presso il Tribunale di _______________________________________ di cui allega copia. 

  (in caso di accordo per cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio) che in data 
__________________________ è stata: 
 omologata/dichiarata la separazione personale tra i coniugi con provvedimento del Tribunale 

di ____________________________ di cui allega copia 
 raggiunta separazione a seguito di convenzione assistita da avvocati trascritta nel Comune di 

____________________________ 
 raggiunto accordo di separazione innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di 

___________________________; 

  che il sottoscritto non sarà assistito da Avvocato 
 che sarà assistito dall’Avvocato, del quale comunico le generalità: 

Cognome _______________________________ Nome ______________________________ 

nato/a in __________________________________ Prov. ________ il __________________ 

Studio legale in ______________________ via ______________________________ n. _____ 

Recapito telefonico _______________________ Pec: ________________________________ 

 
            segue 
 



DICHIARA 
(art. 38 e 47 DPR n. 445/200) 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 495 del C.P. 

 

 di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, nati 
dall’unione con il coniuge; 

 di avere i seguenti figli maggiorenni, economicamente autosufficienti, nati dall’unione con il 
coniuge: 

1. _______________________________________ nato/a a ____________________________ 

il _____________ residente in ___________________________ 

2.  ______________________________________ nato/a a _____________________________ 

il _____________ residente in ___________________________ 

3. _______________________________________ nato/a a ____________________________ 

il _____________ residente in ___________________________ 

 
 di essere a conoscenza che la dichiarazione che sarà ricevuta dall’Ufficiale di Stato Civile non 

può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale con il coniuge 
 di aver concordato la corresponsione di un assegno periodico di € _________________ a favore 

di __________________________________________________ 

 
 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati forniti verranno trattati esclusivamente per il 
presente procedimento. 
 
Data ____________________   ____________________________________ 
            Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 
 fotocopia del documento di riconoscimento dell’Avvocato sopra indicato 


