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AL COMUNE DI RUBANO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
UFFICIO DI STATO CIVILE 

Oggetto:richiesta per procedimento di scioglimento/cessazione degli effetti  civili  del matrimonio 
consensuale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 D.L. 12/09/2014, nr. 132, conv. 
Legge 10/11/2014, n. 162).

l/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il ____________________________

residente a ___________________________________________________ CAP _____________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n° _______

cell/tel. ________________________________________________________________________

email/PEC:  ____________________________________________________________________

richiede di procedere all'accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai 
sensi  dell'art.  12  D.L.  12/09/2014,  nr.  132,  conv.  Legge  10/11/2014,  n.  162,  e  a  tale  scopo, 
consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75  e  76  del  DPR 
28/12/2000, nr. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
suddetto DPR

DICHIARA

di aver contratto matrimonio in data __________________________________________________

nel Comune di __________________________________________________________________

con ____________________________________________________(cognome e nome coniuge);

di non avere col suddetto coniuge: figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap 
grave  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  3,  della  Legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  figli  maggiorenni 
economicamente non autosufficienti;

□ che  è  stata  pronunciata  sentenza  di  separazione  giudiziale  dal  tribunale  di 
____________________________in data ._________________________________, e che sono 
trascorsi dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale di 
________________________________________ in data _______________________________;

□ che  è  stata  omologata  la  separazione  consensuale,  con  provvedimento  del  tribunale  di 
__________________________, in data ________________________, e che sono trascorsi sei 
mesi  dall'avvenuta  comparizione  dei  coniugi  innanzi  al  presidente  del  tribunale  di 
____________________________________ in data ____________________________________

□ che sono trascorsi  sei  mesi dall'accordo di  separazione consensuale raggiunto a seguito di 
convenzione di negoziazione assistita avvenuto in data ___________________________ presso 
l'avvocato ________________________________________________________________

□ che  sono  trascorsi  sei  mesi  dall'accordo  di  separazione  consensuale  concluso  innanzi 
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di __________________________________________ 
in data ________________________________________________________________________

□ di  non essere  parte  in  giudizio  pendente,  concernente la  cessazione degli  effetti  civili  o lo 
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scioglimento del matrimonio con il coniuge menzionato;

□ di  essere  parte  in  giudizio  pendente,  concernente  la  cessazione  degli  effetti  civili  o lo 
scioglimento del matrimonio con il coniuge menzionato nella causa iscritta presso il Tribunale di 
______________________________________________________________________________

□ di non concordare con il coniuge menzionato alcun patto di trasferimento patrimoniale

□ di  non  aver  richiesto  in  altro  Comune,  competente  per  legge,  la  procedura  di 
scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.

COMUNICA inoltre

□ che NON sarà assistito/a da  Avvocato

□ che sarà assistito/a dall'Avvocato:

cognome _______________________________________ nome __________________________

dello Studio Legale ______________________________________________________________

con sede in via/piazza ____________________________________________________________

Comune  _________________________________________CAP _________________________

tel. /fax ________________________________________________________________________

email/PEC: _____________________________________________________________________

□ che NON sarà assistito/a da interprete

□ che sarà assistito/a dall'interprete:

cognome _______________________________________ nome __________________________

dello Studio Legale ______________________________________________________________

con sede in via/piazza ____________________________________________________________

Comune  _________________________________________CAP _________________________

tel. /fax ________________________________________________________________________

email/PEC: _____________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: ____________________________

IL/LA DICHIARANTE

_____________________________________

Allega:

□ fotocopia documento di identità/riconoscimento  in corso di validità

□ fotocopia  documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell'Avvocato

□ fotocopia documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell'interprete


