
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI F INI DELLA RICHIESTA 
CONGIUNTA DI SEPARAZIONE/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI/ SCIOGLIMENTO DEL 
MATRIMONIO INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
Art. 47 e ART. 3, c 2, DPR 445/28.12.2000 – Art. 12, L 162/10.11.2014 
 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................……………………..  

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

residente in …………………...……. via …………………………………cittadino ………………... …………………... 

telefono ………………………..…………... e-mail …………………………………………………….………………… 

e 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................……………………..  

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

residente in …………………...……. via …………………………………cittadino ………………... …………………... 

telefono ………………………..…………... e-mail …………………………………………………….………………… 

Consapevoli/resi edotti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti falsi 

(ART. 76 D.P.R. 445/28.12.200) 

 

CHIEDONO 
 
di poter dichiarare di fronte all’ufficiale di stato civile l’accordo relativamente a: 
 

  Separazione consensuale 

  Cessazione effetti civili del matrimonio (matrimonio avvenuto in chiesa) 

  Scioglimento del matrimonio (matrimonio avvenuto in Comune) 

 
 

A TAL FINE DICHIARANO 
 

 di non aver figli minori 

 di avere i seguenti figli, ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno di loro è incapace 

(cioè sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatore di grave handicap come definito 

all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 

o ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………….……………………………., il ………………………………………………... 

o ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………….……………………………., il ………………………………………………... 

o ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………….……………………………., il ………………………………………………... 

o ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………….……………………………., il ………………………………………………... 



DICHIARANO INOLTRE 

di essere a conoscenza che il procedimento di separazione consensuale o divorzio verrà perfezionato in due fasi: 
 

1) accordo: i coniugi si presenteranno – su appuntamento -  personalmente e congiuntamente davanti all’ufficiale di 
stato civile del Comune in indirizzo, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione che 
essi vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio e ottenere lo scioglimento, secondo le 
condizioni tra essi concordate, o modificare le condizioni di separazione o divorzio; per la conferma dell’accorso 
l’ufficiale di stato civile fisserà un secondo appuntamento non prima di 30 gg della data di ricezione dell’accordo; 

2) conferma: alla data fissata dall’ufficiale di stato civile, e previo versamento nelle casse comunali della somma di 
€ 16,00 al momento della firma dell’accordo, i coniugi si presenteranno congiuntamente e personalmente per la 
conferma dell’accordo davanti all’ufficiale di stoto civile che provvederà alle dovute annotazioni e iscrizioni: la 
data di conferma di separazione consensuale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
conclude il procedimento. La data di decorrenza degli effetti civili della separazione consensuale o di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o della modifica delle condizioni di separazione e 
divorzio, è quella dell’atto di accordo. 

COMUNICANO 

- di aver contratto matrimonio 

In data 

In 

Dinanzi a 

 di cui all’atto inscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile 

Comune di 

al n.                              Parte                              Serie                              Anno                               

 di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale/scioglimento/cessazione 

degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi (in caso affermativo indicare l’autorità giudiziaria: 

_______________________________________) 

 di essere consapevoli che la procedura non può avvenire in presenza di figli minori, figli portatori d’handicap, 
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che non possono concordare patti di trasferimento 
patrimoniale. 

 
In caso di divorzio 
 
- la separazione è avvenuta con provvedimento emesso 

In data 

Depositato presso la  
cancelleria del Tribunale di 

 senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3, comma 1, n. 2, lettera b, L. 898/10.12.1970) 
 
___________________________________ 
 
 
Il/La dichiarante       Il/La dichiarante 
 
___________________________________    ______________________________________ 
 
Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare la fotocopia di un documento d’identità del 
sottoscrittore 
 
NORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informano le parti che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici per la dichiarazione di accorso di separazione o divorzio e per le finalità strettamente connesse; il 
trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 


