Settore Servizi Demografici
Ufficio Stato Civile
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI ______________________________

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PER DICHIARAZIONE RESA INNANZI
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (ex. Art. 12 D.L 12 settembre 2014, n. 132,
convertito in legge con L. 10 novembre 2014, n. 162)
I SOTTOSCRITTI
COGNOME:
____________________________________
NOME:
_______________________________
NATO A _______________________________
IL
______________
CITTADINANZA _______________
RESIDENTE A ____________________________________
IN
__________________________________
TELEFONO
________________________
EMAIL ______________________________________________
(facoltativo) Assistito dall’avv.
_________________________________
del Foro di
_____________________
Indirizzo:
_________________________________________________
telefono
_____________________
COGNOME:
____________________________________
NOME:
________________________________
NATA A _______________________________
IL
______________
CITTADINANZA _______________
RESIDENTE A
_________________________________ IN
____________________________________
TELEFONO
________________________
EMAIL ______________________________________________
(facoltativo) Assistita dall’avv.
_________________________________
del Foro di
______________________
Indirizzo:
__________________________________________
telefono
__________________________

RICHIEDONO
la fissazione di un appuntamento, ai fini di poter rendere la dichiarazione di cui all’art. 12 D.L 12
settembre 2014, n. 132, convertito in legge con L. 10 novembre 2014, n. 162, per la conclusione di:
□ Un accordo di separazione personale;
□ Un accordo di scioglimento del matrimonio (divorzio in caso di matrimonio civile);
□ Un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio in caso di
matrimonio concordatario o a seguito di intese);
□ Un accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

✔

Ai fini di cui sopra, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARANO
 Di aver contratto matrimonio a

______________________ In data

________________

Matrimonio all’estero di cittadino italiano trascritto nel Comune di ___________________
 Solo ai fini della modifica dell’accordo o di ulteriore accordo , di aver stipulato convenzione di
negoziazione assistita trascritta nel Comune di ________________________________________
o accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ___________________________
✔
di non avere figli;

di avere i seguenti figli:
COGNOME:
NATO A
RESIDENTE A

____________________________________
____________________________________
________________________________

NOME:
_______________________________
IL
__________________________________
IN
__________________________________
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COGNOME:
NATO A
RESIDENTE A

____________________________________
____________________________________
________________________________

NOME:
______________________________
IL
__________________________________
IN
__________________________________

COGNOME:
NATO A
RESIDENTE A

____________________________________
___________________________________
________________________________

NOME:
______________________________
IL
__________________________________
IN
__________________________________

COGNOME:
NATO A
RESIDENTE A

____________________________________
___________________________________
________________________________

NOME:
______________________________
IL
__________________________________
IN
__________________________________

COGNOME:
NATO A
RESIDENTE A

____________________________________
___________________________________
_________________________________

NOME:
______________________________
IL
__________________________________
IN
__________________________________



che i figli sopra indicati:
• sono maggiorenni, non incapaci o por tatori di handicap grave, economicamente
autosufficienti;

 di non a ver già presentato, al fine di ottenere il provvedimento per cui si richiede
l’appuntamento, ricorso in sede giudiziale o analoga richiesta presso altro Comune italiano.
DICHIARANO ALTRESÍ
•

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 12 D.L 12 settembre 2014, n. 132, convertito in
legge con L. 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi di separazione personale, di scioglimento
del matrimonio o c essazione degli effetti civili dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile non
possono essere accolti in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o por tatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;

•

di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 12 D.L 12 settembre 2014, n. 132, convertito in
legge con L. 10 nov embre 2014, n. 162, l’accordo non può c ontenere patti di trasferimento
patrimoniale.

•

di essere a conoscenza che la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 12 D.L 12 settembre
2014, n. 132, convertito in legge con L. 10 novembre 2014, n. 162 , può a vvenire con
l’assistenza facoltativa di un avvocato;

•

di essere a conoscenza che ai fini della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 12 D.L 12
settembre 2014, n. 132, convertito in legge con L. 10 nov embre 2014, n. 162 è necessario
versare presso la Tesoreria Comunale, un diritto fisso, fino alla somma massima di 16,00€

•

di essere a co noscenza che a s eguito della presente richiesta di fissazione di appuntamento,
l’Ufficiale dello Stato civile ricevente, raccolta la documentazione necessaria agli accertamenti
di legge, fisserà un appuntamento ai richiedenti per rendere la dichiarazione;

•

di essere a conoscenza che la dichiarazione resa dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi
dell’articolo 12 D.L 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge con L. 10 novembre 2014, n.
162, è soggetta ad atto di conferma non pr ima che siano trascorsi trenta giorni dalla suddetta
dichiarazione. I dichiaranti, su invito dell’Ufficiale dello Stato Civile, dovranno presentarsi,
trascorso tale termine, per rendere conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a
mancata conferma dell’accordo.

BBBBBBBBBB______________, lì__________________
Firme*: _________________________________ ___________________________________
(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto a
ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità dei sottoscrittori.
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