
 
 

SPETT.LE  
UFFICIO DELLO STATO CIVILE  
DEL COMUNE DI   
LIGNANO SABBIADORO 

 
Oggetto: Dichiarazioni ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 12/09/2014 n. 132, convertito in 

L. 10/11/2014 n. 162 per avvio procedimento di accordo consensuale per: 

□ SEPARAZIONE PERSONALE  

□ CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO RELIGIOSO 

□ SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 
 
I sottoscritti: 
Cognome _________________________________Nome _________________________________  
Nato/a in _________________________________il _____________________________________  
Residente in ______________________________Via ____________________________________  
Cittadino/a________________________________Cell. ___________________________________ 
e-mail ___________________________________PEC____________________________________ 
e 
Cognome _________________________________Nome _________________________________  
Nato/a in _________________________________il _____________________________________  
Residente in ______________________________Via ____________________________________  
Cittadino/a________________________________Cell. ___________________________________ 
e-mail ___________________________________PEC____________________________________ 
 
consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera con riferimento alla dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 

di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

DICHIARANO 

□ di non avere avviato procedimento analogo presso altro Comune; 

□ di avere contratto matrimonio in ________________________il _________________________ 

□ di non essere genitore di figli minori in comune con il coniuge, di non essere genitore di figli 

maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 
5/02/1992 n° 104 o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia; 

□ di essere genitore in comune con il coniuge dei seguenti figli maggiorenni capaci, autosufficienti 

e non portatori di handicap di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n° 104:  
 
________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome - luogo e data di nascita – indirizzo) 

 
________________________________________________________________________________

(nome e cognome - luogo e data di nascita – indirizzo) 

 
□ di essere in accordo con il/la suddetto/a coniuge per quanto riguarda le condizioni della 

separazione/divorzio che si intende concludere; 
□ di essere a conoscenza che l’accordo che s’ intende concludere davanti all’ufficiale di stato civile 

non potrà includere patti di trasferimento patrimoniale; 
□ di concordare con il coniuge il pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico 

con le seguenti modalità (importo, scadenze, ecc. ) : 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 



 
 
 
□ di essere separato/a dal/la suddetto/a coniuge da almeno (in caso di divorzio): 

□ da 6 mesi (nel caso di separazione consensuale)  
□ dodici mesi (nel caso di separazione giudiziale) 

 
□ di  essere/non essere parti in giudizio pendente per: 

□ separazione personale tra i soprascritti 
□ cessazione degli effetti civili del matrimonio 
□ scioglimento del matrimonio 
□ in caso affermativo, nella causa iscritta presso il Tribunale di______________________ 
 

□  che non saranno assistiti da un avvocato; 
 
 

DICHIARANO INOLTRE 
 

di essere a conoscenza che il procedimento di separazione consensuale o di divorzio verrà 
perfezionato in due fasi:  
 
1^ FASE (accordo): i coniugi si presenteranno - su appuntamento - personalmente e 
congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di Lignano Sabbiadoro, con 
l’assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione che essi vogliono separarsi o 
far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento, secondo le condizioni tra di 
essi concordate, o modificare le condizioni di separazione o divorzio; per la conferma dell’accordo 
l’ufficiale di stato civile fisserà un secondo appuntamento non prima di 30 gg. dalla data di 
ricezione dell’accordo, e previo pagamento della somma di € 16,00 per diritto fisso comunale; 
2^ FASE (conferma): alla data fissata dall’ufficiale di stato civile, i coniugi si presenteranno 
congiuntamente e personalmente per la conferma dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile 
che provvederà alle dovute annotazioni e iscrizioni: da questa data la separazione consensuale o lo 
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà definitiva. La mancata 
comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.  
 

 

Data:___________________       
 

 
I DICHIARANTI 

 
 
 
__________________________________                     __________________________________ 
 

 
 

 

ALLEGANO: fotocopia dei documenti d’identità dei dichiaranti  
 fotocopia del documento di identità dell’avvocato (se presente) 

 
 
 
 
 
I dati conferiti con la presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo 
relativo alla Legge 10 ottobre 2014, n. 162 “conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, 
recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di 
procedimento civile” e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e 
dei suoi diritti. 


