Ufficio Separazioni e Divorzi

All'Ufficiale dello Stato Civile di
Vasto
l sottoscritti coniugi:

(scrivere tutto in stampatello maiuscolo)

I° Coniuge ………………………………….…………........................……/………………………………….………….
cognome

nome

nato a …………………………………………………………..………………. il .……/………/
Sesso M F
residente a …………………………… Via/P.zza………………………………….………………………….. n. ………
cittadinanza …………………………..……………………Cod.Fisc. ………....……………………………………….
tel cell ……………………………………………….. email ……………………………………………………………….
II° Coniuge ………………………………….………….......................……/………………………………….………….
cognome

nome

nato a …………………………………………………………..………………. il .……/………/
Sesso M F
residente a …………………………… Via/P.zza………………………………….………………………….. n. ………
cittadinanza ……………………………..……………………Cod.Fisc. ………...……………………………………….
tel cell ……………………………………………….. email ……………………………………………………………….
Avendo contratto matrimonio in data ....../......../.......… nel Comune di
……...............................................................
CHIEDONO DI STIPULARE UN ACCORDO DI:

◻ Separazione Consensuale
◻ Divorzio congiunto
◻ Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Alle condizioni previste dall'art.12 del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella L.10/11/2014 n. 162, in
vigore dall'11/12/2014.
DICHIARANO
di essere a conoscenza che tale accordo non può essere stipulato in presenza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave (ex art. 3 comma 3 L. 104/92) o economicamente non autosufficienti e che non
può contenere patti di trasferimento patrimoniale di alcun tipo.
Allegano alla presente:
Fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità per entrambi i coniugi;
Per cittadini stranieri fotocopia permesso di soggiorno/carta soggiorno e passaporto in corso di validità.
Per richiesta separazione consensuale ex art. 12 L. 162/14 solo la documentazione sopra indicata.
Per richiesta divorzi congiunti o modifica delle condizioni di separazione aggiungere anche i seguenti documenti:
Copia autentica del verbale di separazione consensuale con omologa o sentenza di separazione personale con
il passato in giudicato o copia autentica di accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita della separazione
consensuale (ex art. 6 L. 162/14).
Per richiesta di modifica delle condizioni di divorzio aggiungere anche i seguenti documenti:
Copia autentica del divorzio (Sentenza di divorzio con il passato in giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto a seguito di
negoziazione assistita)
All’uopo, dichiarano di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi, così come previsto dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000. Dichiarano inoltre di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale di
Protezione dei Dati Personali (RPGD) UE 2016/679, anche con strumenti informatici, con tutti i criteri che realizzano la massima riservatezza ed
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vasto, ...............................
FIRMA l° CONIUGE

.................................. .......

FIRMA Il° CONIUGE

....................................... ...

N.B. La presente richiesta si riferisce alla sola prenotazione appuntamento e i dati indicati sono utilizzati esclusivamente per la verifica dei requisiti e,
quindi, non hanno alcun effetto costitutivo dell'accordo.

