
All’Ufficiale dello Stato Civile 
del Comune di PARABIAGO 

 
 
 
 
RICHIESTA DI CONCLUSIONE DI ACCORDO, DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO 
STATO CIVILE, DI: 

o SEPARAZIONE PERSONALE 
o SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (per matrimonio civile) 
o CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (per matrimonio religioso)  

o MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO  
ai sensi dell’art. 12 del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni 
nella Legge 10/11/2014 n. 162. 
 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………(……………) il …………………………………………… 

cittadinanza …………………………. residente a…………………………………………………………… (………) 

in via/piazza ……………………………………………………………………………………………………… n. ………..   

tel. ……………………………………………….  e-mail ………………………………………………………………………. 

 
 
 
intendendo rendere la dichiarazione prevista dall’art. 12 – comma 3 - del D.L. 
12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella Legge 10/11/2014 n. 162 
 

o senza l’assistenza di un avvocato 

o con l’assistenza dell’avvocato ……………………………………………………………………………….. 

con studio legale a …………………………………………………………………………………………………. 

in via/piazza …………………………………………………………………………………n. ……………………. 

tel. ……………………………… e-mail/PEC ……………………………………………………………………… 

 

C H I E D E  
 
 

o di pervenire alla SEPARAZIONE PERSONALE  
o di pervenire allo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO  
o di pervenire alla CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO  
o di pervenire alla MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE 

/SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO  
 

 

 

 



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole 

• delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione e/o uso di atti falsi 

• della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato 
D.P.R. 

• dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi 
dell’art. 71 del citato D.P.R. 

 
D I C H I A R A 

 
o di aver contratto matrimonio con rito ……………………………….. (specificare se civile o 

religioso) con ………………………………………………………………………………………. in data 

……………………….. celebrato nel Comune di ……………………..………………………….… (…..) 

o di non avere, in comune con il coniuge, figli minori, maggiorenni incapaci o 

portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 

05/02/1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti 

o di avere, in comune con il coniuge, i seguenti figli maggiorenni economicamente 

autosufficienti*: 

1. ………………………………………………… nato/a a …………………………………… il ………………. 

residente a …………………………………….. in via …………………………………………………….. 

2. ………………………………………………… nato/a a …………………………………… il ………………. 

residente a …………………………………….. in via …………………………………………………….. 

3. ………………………………………………… nato/a a …………………………………… il ………………. 

residente a …………………………………….. in via …………………………………………………….. 

4. ………………………………………………… nato/a a …………………………………… il ………………. 

residente a …………………………………….. in via …………………………………………………….. 

5. ………………………………………………… nato/a a …………………………………… il ………………. 

residente a …………………………………….. in via …………………………………………………….. 

o di concordare l’obbligo di pagamento, da parte di ………………………………….. a 

favore di ……………………………………………, della somma di € ………………. con 

frequenza ……………………………………………………………………………………………………………… 

(specificare giorno di pagamento e decorrenza) a titolo di 

……………………………………………………….. (specificare: assegno di mantenimento nel caso di 

separazione consensuale, assegno divorzile nel caso di cessazione effetti civili/scioglimento del 

matrimonio) 

o di NON essere parte in giudizio pendente in Tribunale concernente la 

separazione personale/lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti 

civili del matrimonio 



o di essere parte in giudizio pendente presso il Tribunale di ……………………. 

(Cancelleria competente: ………………………………………………………………………………………) 

concernente la separazione personale/lo scioglimento del matrimonio/la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio 

o di NON aver già inoltrato la presente istanza all’Ufficio di Stato Civile di altro 

Comune né di presentarla successivamente alla data odierna senza comunicarlo 

preventivamente a questo ufficio 

 

Solo per richiesta di SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI di matrimonio: 

o che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione davanti al Presidente del 

Tribunale di …………………………… avvenuta in data …………………………. nella 

procedura di separazione consensuale (allegare copia dell’omologa del Tribunale) senza 

che sia ripresa la convivenza (art. 3, primo comma, numero 2) lett. b) della Legge 

01/12/1970 n. 898) 

o che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla data certificata nell’accordo di 

separazione consensuale raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione 

assistita da avvocati sottoscritto il ………………………. e trascritto nei registri dello 

stato civile del Comune di ……………………., senza che sia ripresa la convivenza 

(art. 3, primo comma, numero 2) lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898) 

o che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di 

separazione consensuale concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile del 

Comune di ……………………………. in data ………………………. e confermato in data 

…………………………, senza che sia ripresa la convivenza (art. 3, primo comma, numero 

2) lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898) 

o che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione davanti al Presidente del 

Tribunale di ………………………….. avvenuta in data …………………………. nella 

procedura di separazione personale giudiziale (allegare copia della sentenza passata in 

giudicato) senza che sia ripresa la convivenza (art. 3, primo comma, numero 2) lett. b) 

della Legge 01/12/1970 n. 898) 

 

Solo per richiesta di MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE: 

o che in data ………………….. è stata omologata/dichiarata la separazione personale 

tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di …………………………… e definite le 

condizioni di separazione (allegare copia del provvedimento) 

 

 



Solo per richiesta di MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO: 

o che in data ………………………. è stato dichiarato dal Tribunale di …………………………… 

lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio e definite le 

condizioni di divorzio (allegare copia del provvedimento) 

 

__________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 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. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Parabiago, ……………………………. 
 

IL/LA DICHIARANTE 
 

  ………………………………………………… 
 

 

 

 

Allegare fotocopia della carta d’identità valida del dichiarante e codice fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Codice Penale  

Art. 495 – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità 

personali proprie o di altri. 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della 

propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.  

La reclusione non è inferiore a due anni: 

1. se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 

2. omissis 


