
Al Sindaco del Comune di PREGANZIOL 
 
OGGETTO: Richiesta di ricevimento  accordo di separazione personale  scioglimento  
                     cessazione effetti civili del matrimonio  modifica condizioni di separazione o di 

divorzio (art. 12 d.l. 132/2014). 
 

Il/la  sottoscritto/a: 
 

cognome  nome 
 

nato/a a  il 
 

Atto registrato nel Comune di 

residente in  via 
 

cittadinanza  cod. fisc. 
 

telefono  e-mail 
 

pec  fax 
 

 
RICHIEDE 

di rendere all’Ufficiale dello Stato Civile dichiarazione relativa a (barrare il caso che ricorre): 

 Accordo di separazione personale 
 Accordo di scioglimento del matrimonio 
 Accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio 
 Accordo di modifica delle condizioni di separazione 
 Accordo di modifica delle condizioni di divorzio 

e, a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., 
dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R., 
 

DICHIARA: 
 

 di avere contratto matrimonio civile / religioso in data ………………………, con 

……………………………..…  di cui all’atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del 

Comune di ………………………, nr. ……………………… parte ………………………, serie 

………………………, anno ……………………… 

 
 di essere  /  di non essere parte in giudizio pendente, concernente la separazione personale o 

lo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio 
(in caso affermativo indicare l’autorità giudiziaria ……………………………………………………); 

 di non avere figli (nati dalla coppia); 

oppure 

 che dalla coppia sono nati i seguenti figli: 

 ………………………nato/a a……………………  il ……………………residente a ……………………… 

 ………………………nato/a a …………………… il …………… …… ..residente a ……………………… 

 ………………………nato/a a …………………….il ……………………residente a ……………………… 

 ………………………nato/a a……………………   il ……………………residente a ……………………… 
 

tutti 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 (ai sensi 

dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104); 

 

 di essere consapevole che l’accordo di separazione, scioglimento o cessazione che intendono 
stipulare non può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale;  

 
 



 che i coniugi hanno/ non hanno concordato tra loro la corresponsione di un assegno periodico di : 
 

 mantenimento pari all’importo di euro……………………… 
 

 divorzio  all’importo di euro ……………………… 
 
 che il/la Signor/a……………………… 
 
 verserà mensilmente al/la Signor/a……………………… 
 

(in caso di divorzio)  

  di essere legalmente separato/a a seguito di decreto di omologa della separazione personale 
emesso dal Tribunale di   ……………………… 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). 

    Informa che NON sarà assistito/a da Avvocato 

 Informa che sarà assistito/a da Avvocato, di cui di seguito fornisce generalità ed indirizzo dello 
studio legale: 

 
Cognome  ………………………………………………………  Nome  …………………………………… 
nato/a in   …………………………………………………………………  il  ……………………………… 
studio legale sito in: 
Via/Piazza  ………………………………………………………………………… nr.   ……………………. 
Comune   ………………………………………………………………………..  CAP  …………………….. 
Telefono   ………………………………………………    Fax  ……………………………………………… 
e-mail    …………………………………………………..  P.E.C.   ………………………………………… 
             

 Informa che NON sarà assistito da Interprete 
 Informa che SARA’ assistito da Interprete, di cui di seguito si forniscono generalità ed indirizzo: 
 

Cognome     ………………………………………………………  Nome  …………………………………… 
nato/a in       ………………………………………………………  il  …………………………………………. 
residente in  ……………………………………………………..   CAP  ………………………………………. 
Via/Piazza   ……………………………………………………..   nr.  …………………………………………. 
Telefono      ……………………………………………………..   e-mail  …………………………………:::: 
Ai sensi dell’art.13, D.lgs. n.196/2003 i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 
 
Data, ………………………       IL / LA  DICHIARANTE 

……………………… 

Allegati : 

 copia fotostatica di un documento di identità dei richiedenti in corso di validità  
 copia fotostatica di un documento di identità degli avvocati/interpreti in corso di validità 
 copia fotostatica del provvedimento di separazione/divorzio (solo in caso di cessazione effetti 

civili/scioglimento matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione/divorzio 
 attestazione del versamento di € 16,00=  effettuato con bonifico bancario intestato al Comune di Preganziol 

con accredito su: CONTO CORRENTE n. 000000734752  ABI  01030  CAB  61960 Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A.  

IBAN (International Bank Account Number) 

ID 

Paese 

Check 

Digit 

BBAN (Basic Bank Account Number) 

CIN ABI CAB Conto Corrente 

I T 2 5 N 0 1 0 3 0 6 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 7 5 2 

 Dall’Estero Codice BIC SWIFT : PASCITM1V83 

- causale:  diritto fisso ai sensi dell’art.12, comma 6, d.l. 132/2014 

 
 
 



Informativa sulle separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile 

Dall’ 11 dicembre 2014,data di entrata in vigore dell’art. 12 della Legge n. 162/2014, i coniugi possono 
comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di 
divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. 
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. 
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: 

 Celebrazione del matrimonio in forma civile 

 Celebrazione del matrimonio in forma religiosa 

 Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un 
cittadino straniero) 

 Residenza di uno dei coniugi 
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo: 
tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando: 
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non 
autosufficienti (vengono considerati solo i figli comuni dei coniugi richiedenti). 
Inoltre 
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno 
di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). 
L’accordo potrà prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o divorzile già 
concordato tra le parti. 
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per 
pervenire al divorzio sono ridotti a  sei mesi  nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di 
separazione giudiziale. 

Modalità 

Fase istruttoria 

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile per comunicare l'intenzione di 
concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di 
divorzio. 
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, il modulo di richiesta deve 
essere compilato e sottoscritto da entrambi i coniugi. 
Il modulo può essere : 

consegnato all'ufficio Stato Civile;  
trasmesso via fax al numero  0422 632274 
trasmesso via email all'indirizzo:  anagrafe@comune.preganziol.tv.it 
Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità  

L'ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra 
pubblica amministrazione italiana.  
In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per 
comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. 
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari l'Ufficio di Stato Civile, previo contatto con gli interessati, 
stabilisce la data della redazione dell’accordo. 
In tale data i coniugi devono consegnare una ricevuta di versamento  di Euro 16,00 effettuato con bonifico 
bancario intestato al Comune di Preganziol con accredito su: CONTO CORRENTE n. 000000734752  ABI  
01030  CAB  61960 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  

IBAN (International Bank Account Number) 

ID 

Paese 

Check 

Digit 

BBAN (Basic Bank Account Number) 

CIN ABI CAB Conto Corrente 

I T 2 5 N 0 1 0 3 0 6 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 7 5 2 

Dall’Estero Codice BIC SWIFT : PASCITM1V83 

- causale:  diritto fisso ai sensi dell’art.12, comma 6, d.l. 132/2014 

 
Redazione dell'accordo 
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio Stato 
Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. 
Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido. 
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del 
procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente 
adempiere all’incarico ricevuto. 
Conferma dell'accordo 
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, i coniugi devono 
presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. 
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete. 
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso. 


