
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIETA’
         Al  fine  dell’ACCORDO  DI  SEPARAZIONE/  CESSAZIONE  EFFETTI  CIVILI-
SCIOGLIMENTO/ MODIFICA COND. da concludersi davanti l’ 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 separazione/ divorzio (cessazione effetti civili/scioglimento)/modifica delle
condizioni di separazioni o divorzio da concludersi davanti l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di _________________________ (comune di residenza o di matrimonio);

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi’come stabilito
dall’art. 76, nonche’ 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____;

 (caso divorzio) Di essere legalmente separato dal coniuge suindicato da 6 mesi  (in caso di 
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale) 
ovvero 12 mesi (in caso di separazione giudiziale), come previsto dall’art. 3-lettera b) -1° comma 
della L. 898/70, come modificato dall’art. 12-comma 4°-L.162/2014 e dall’art. 1 della Legge 
55/2015 (Divorzio breve) ovvero:

 dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale 
(indicare data, provvedimento, Tribunale) – 6 mesi o 12 mesi (v. sopra)
_____________________________________________________________________;

 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)- 6 mesi
____________________________________________________________________;

 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) - 6 mesi
____________________________________________________________________;



 (caso separazione) Di non essere separato dal coniuge suddetto;

 (caso separazione /divorzio/modifica condizioni separazione o divorzio) di essere/non essere 
parte in giudizio pendente, concernente la separazione personale tra gli stessi/ concernente la 
cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi/ concernente la 
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (in caso di giudizio pendente, indicare 
l’autorità giudiziaria, la data e altri riferimenti utili per il giudizio pendente):

__________________________________________________________________________________
 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 (indicare tutti i figli –minorenni e maggiorenni -nati solo dalla relazione con il 

coniuge suddetto):

n. Cognome e Nome Data e luogo di nascita Residenza

 Di essere al corrente che deve trattarsi di accordo consensuale secondo condizioni concordate dagli
stessi coniugi;

 Di essere al corrente che l’accordo di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di 
separazione e divorzio da concludersi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile non può avere come 
oggetto patti di trasferimento patrimoniale;

 (caso separazione e divorzio) Di essere informato altresì che può rientrare in tale accordo sia 
l’assegno di mantenimento (obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno 
periodico, nel caso di separazione) sia l’assegno divorzile (in caso di richiesta di scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio), ma non la corresponsione dell’assegno periodico di 
divorzio in un’unica soluzione (Circolare M.I n. 6/2015);

 (caso di modifica delle condizioni di separazioni/ divorzio): Di essere inoltre informato sulla 
possibilità di richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di 
separazione e di divorzio già stabilite ed in particolare la richiesta dell’attribuzione di un assegno 
periodico (di separazione o divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa 
(Circolare M.I n. 6/2015);

 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;

 (caso di separazione e divorzio) Di essere inoltre informati della procedura prevista dall’art. 12 
della L. 162/2014: ovvero l’accordo di separazione o 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; 



 (caso di modifica condizioni separazione o divorzio) Di essere  informato della procedura 
prevista dall’art. 12 della L. 162/2014 in caso di modifica delle condizioni di divorzio o 
separazione: ovvero l’accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio reso davanti 
l’Ufficiale dello Stato Civile ha valore immediato dall’accordo concluso e non è soggetto ad un 
secondo accordo di conferma (come nel caso precedente di separazione o divorzio); 

 Di essere al corrente che la quota da corrispondere a titolo di diritto fisso, per la conclusione 
dell’accordo, è pari ad € 16,00 (pagamento con PagoPA), come previsto dall’art. 12-comma 6°-L. 
162/2014 e dalla Delibera di G.C. n. 29  del 20/02/2015 (Comune di Monselice)

Monselice, ___________________
Firma _______________________________

ALTRE NOTE (da compilare)

Documentazione
allegata

o Copia documento di riconoscimento;
o Copia sentenza di separazione o altro provvedimento inerente la

separazione/ divorzio/ modifica condiz. di separazione;
o Altro:
o Ricevuta avvenuto pagamento di   € 16,00

Assistenza
(facoltativa)  di  un
Avvocato

(copia  documento
riconoscimento  e  dati
Studio)

o Nessun avvocato presente;
o Un Avvocato per entrambe le parti: _______________________
 ______________________________________________________

o Un avvocato per la moglie: ______________________________
_______________________________________________________
o Un avvocato per il marito: ______________________________
_______________________________________________________

Monselice, lì __________________

Firma _______________________________

Visto: il Pubblico Ufficiale ricevente
_____________________________

Informativa ai sensi del TU. 196/2003 (T.U sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richieste verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B. : se la dichiarazione non e’ firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna
allegare fotocopia di un documento di identita’ del sottoscrittore. 
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