DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIETA’
al fine dell’ACCORDO DI CESSAZIONE EFFETTI CIVILI-SCIOGLIMENTO da concludersi

davanti all’ Ufficiale dello Stato Civile
(art.47 D.P.R. 445/2000- art. 12 della L. 162/2014 )

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a _____________________________
il_____________residente a ____________________________via____________________________
n.___________ tel./cell. ______________________________ mail____________________________
cittadinanza ________________________________
al fine dell’accordo di divorzio (cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio) da concludersi
davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _________________________ (comune di
residenza o di matrimonio);
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445/2000;
sotto la propria personale responsabilità;

dichiara


Di aver contratto matrimonio in data ________________ in _______________________ dinanzi a

__________________________ con (dati anagrafici del coniuge)_____________________________
_________________________________________________________________________________;
(atto originale iscritto o trascritto nel Comune di __________________ N._______ P_______ S____;


Di essere legalmente separato dal coniuge suindicato


dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella
procedura di separazione giudiziale (indicare data, provvedimento, Tribunale)
_____________________________________________________________________;



dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella
procedura di separazione consensuale (indicare data, provvedimento, Tribunale)
_____________________________________________________________________;



dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato (indicare data, atto, avvocato, trascrizione nei
Registri di Stato Civile)
____________________________________________________________________;



dalla data dell’atto concernente l’Accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale
dello Stato Civile (indicare data, atto iscritto, Comune e atto di conferma)
____________________________________________________________________;













n.

di essere/non essere parte in giudizio pendente, concernente la cessazione degli effetti civili o lo
scioglimento del matrimonio tra gli stessi (in caso di giudizio pendente, indicare l’autorità
giudiziaria,
la
data
e
altri
riferimenti
utili
per
il
giudizio
pendente)
___________________________________________________________________________;
Di non avere già presentato e altresì di impegnarsi a non presentare altra richiesta di cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, innanzi ad altro Ufficiale di stato civile
competente a riceverla, fino all’eventuale conclusione negativa del procedimento amministrativo
derivante dalla presente dichiarazione;
Di non avere figli minori;
Di non avere figli maggiorenni incapaci (interdetti/ inabilitati/ per cui esiste nomina di un
amministratore di sostegno);
Di non avere figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3-comma 3°- L.
05/02/1992, n. 104;
Di non avere figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
Di avere i seguenti figli nati dall’unione con il coniuge sopra indicato
Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Residenza



Di essere al corrente che l’accordo di divorzio da concludersi davanti all’Ufficiale dello Stato
Civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale;



Di essere a conoscenza che i coniugi, nella conclusione dell’accordo davanti l’Ufficiale dello Stato
Civile, possono avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, ma devono essere presenti
personalmente e non possono farsi rappresentare dal legale che eventualmente li assiste;



Di essere inoltre informati della procedura prevista dall’art. 12 della L. 162/2014: l’accordo di
divorzio (cessazione effetti civili/scioglimento) reso davanti l’Ufficiale dello Stato Civile ha valore
solo in seguito ad un successivo accordo di conferma (nella data fissata – non inferiore a 30 gg.
dalla conclusione del primo accordo - e riportata nell’atto) ; la mancata comparizione dei coniugi
nella data stabilita equivale a mancata conferma dell’accordo;

Di essere al corrente che la quota da corrispondere a titolo di diritto fisso, per la conclusione
dell’accordo, è pari ad € 16,00 (versamento o bonifico), come previsto dall’art. 12-comma 6°-L.
162/2014 e dalla Delibera di Giunta n. 167 del 22.12.2014
Maserà di Padova, ___________________
Firma _______________________________

Si allega fotocopia documento di identificazione

Eventuale copia della sentenza di separazione o altro provvedimento inerente la separazione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

