
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )

ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
(art. 12 D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162)

I sottoscritti coniugi:
_____________________________________ nato a _________________________ il _________________
residente a _________________________ Via ___________________________________________ n. ____
cittadino ____________________________ tel. ______________________ mail______________________
titolo di studio__________________________________ professione________________________________

                                                                            e

_____________________________________ nato a _________________________ il _________________
residente a _________________________ Via ___________________________________________ n. ____
cittadino ____________________________ tel. ______________________ mail______________________
titolo di studio__________________________________ professione________________________________

[_] (eventuale) assistiti dall’avvocato _______________________________________________________
DICHIARANO

Di voler pervenire alla separazione personale secondo condizioni concordate.

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso

di dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARANO

di aver contratto matrimonio nel Comune di _____________________________ in data ______________;

di essere / non essere parte in giudizio pendente concernente la separazione;

□ di non avere, con il coniuge sopra indicato, 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:

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

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

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

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

□ di  aver  raggiunto  un  accordo  di  separazione del  suddetto  matrimonio  che  non  prevede  patti  di
trasferimento patrimoniale;

□ di aver raggiunto un accordo di separazione del suddetto matrimonio che prevede l'obbligo del pagamento
del coniuge___________________________ al coniuge_________________________ di una somma di
denaro  dell'importo  di  €  ______________________  a  titolo  di  assegno  periodico  (assegno  di
mantenimento, ecc) con cadenza _______________________________;

dichiara altresì

di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.L. 12/09/2014, n. 132, come
convertito con Legge n. 162 del 10/11/2014, secondo le quali l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le
dichiarazioni dei coniugi li invita  a comparire di fronte a sé  non prima di 30 giorni per la  conferma
dell'accordo e che la mancata comparizione alla data concordata equivale a mancata conferma dell'accordo.

Forlimpopoli, lì _________________

                      I DICHIARANTI



………………………………………………

………………………………………………
              (firma per esteso e leggibile)

Si allegano: copia documenti di riconoscimento


