
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Dati per acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per le pratiche di separazione/divorzio/modifica delle 

condizioni di separazione o divorzio davanti all’Ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n.162/2014 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Al Sindaco  
del Comune di 
38067  Ledro 

 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________documento identità 

(carta identità/patente/passaporto .________________ rilasciato da________________ il _____________ 

di essere nato a _________________________________________ il _____________________________ 

di essere residente nel Comune di _________________________________________________________ 

dia/Piazza _______________________________________________________________ n. __________ 

di essere cittadino/a ___________________________________________________ 

codice fiscale n. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

tel/cellulare_______________________________________ fax_________________________________ 

e- mail/pec____________________________________________________________________________ 

eventuale altro indirizzo dove inviare comunicazioni (solo se diverso da quello di residenza): 

_____________________________________________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità, per il procedimento relativo a: 
 
�  Separazione personale, 

�  Cessazione effetti civili del matrimonio, 

�  Scioglimento del matrimonio, 

�  Modifica delle condizioni di Separazione, 

�  Modifica delle condizioni di Divorzio, 

 

D I C H I A R A  

 
� di avere contratto matrimonio 

in ______________________________________________________ il _______________________________ 

con rito ____________________________________________ 

atto registrato nel Comune di __________________________________________________________________ 

con: 

Cognome _______________________________________ nome _____________________________________ 

Nato/a in ________________________________________________ il ________________________________ 

Residente in ______________________________________ via ______________________________________ 



� di essere separato/a di fatto dal________________ 

� di essere separato/a con : 

□ sentenza giudiziale del Tribunale di ___________________n. __________ del ___________ 
□ omologa di separazione personale Tribunale di ________________n. _______ del _________ 

� che nella procedura di separazione personale, sono trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione dei 
coniugi davanti al Presidente del Tribunale di __________________ avvenuta in data 
______________ senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2), 
lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898) così come modificato dalla Legge 55 del 6.05.2015, 
art. 1) (sentenza che si produce in copia) 

� che nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in 
consensuale, sono trascorsi più di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di 
_____________________________ avvenuta in data __________________ senza che sia ripresa la 
convivenza tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 
898) così come modificato dalla Legge 55 del 6.05.2015, art. 1) (sentenza che si produce in copia) 

� di essere divorziato/a con sentenza del Tribunale di ____________________________________ n. _________ 
del __________________________ 

�  di non essere parte in giudizio pendente, concernente  

� la separazione personale con il coniuge menzionato; 

� la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge menzionato; 

� lo scioglimento del matrimonio con il coniuge menzionato; 

 
�  di essere parte in giudizio pendente, concernente 

� la separazione personale con il coniuge menzionato, 

� la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge menzionato, 

� lo scioglimento del matrimonio con il coniuge menzionato, nella causa iscritta presso il Tribunale  di 

____________________________________ 

 
�  di non essere genitore di figli minori, di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci, di non essere 

genitore di figli maggiorenni, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti nati 
dalla coppia; 

 
�  di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti (di cui allego certificazione di 

attività lavorativa): 
nome (figlio/a) _____________________________nato/a in data__|__|__| a _________Provincia ___ 
nome (figlio/a) _____________________________nato/a in data__|__|__| a _________Provincia ___ 
nome (figlio/a) _____________________________nato/a in data__|__|__| a _________Provincia ___ 

 
� che non concorderà con il coniuge menzionato alcun patto di trasferimento patrimoniale; 
 
� che costituisce a proprio carico l’obbligo di pagamento dell’assegno periodico, di Euro_________________ 
 
� che revoca l’assegno periodico; 
 
� che modifica l’ammontare dell’assegno periodico, da Euro __________________a Euro _________________ 
 

a favore di _________________________________________________ da corrispondere/corrisposto a mezzo  



�  contanti     �  bonifico bancario     �  bonifico postale     �  assegno bancario     �  assegno circolare 

entro il (specificare la periodicità del pagamento) ____________________________________________________

da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a decorrere dal mese di ___________

_________________ anno ____________________ 

 
I N F O R M A:  
 

�  che NON sarà assistito/a da Avvocato. 

�  che SARA’ assistito/a da Avvocato, di cui di seguito  fornisce generalità e indirizzo dello studio legale: 
 

Cognome  Nome  
nato/a in  il  

 studio legale sito in: 

Via/Piazza  N.  Int.  

Comune   CAP  

Telefono  Fax  

e-mail  P.E.C.  

 

�  che NON sarà assistito/a da Interprete. 

�  che SARÀ assistito/a da Interprete, di cui di seguito  fornisce generalità e indirizzo: 
 

Cognome  Nome  

nato/a in  il  

residente in:  CAP  

Via/Piazza  N.  Int.  

cittadino/a   

Telefono  Fax  

e-mail  P.E.C.  
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

di essere a conoscenza che il procedimento di separazione consensuale o di 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 di Ledro, 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 versamento nelle casse comunali della somma di 
€16,00 da versare direttamente presso lo sportello dell’ufficio di Stato Civile;   
 

 2) 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. 



 
Allega: 

 
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

�  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’Avvocato sopraindicato. 

�  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’Interprete sopraindicato. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003  
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

Il/La dichiarante 

Data 
 

 
 


