
AL COMUNE DI SCIACCA 

Ufficio Stato Civile 

RICHIESTA APPUNTAMENTO PRATICA SEPARAZIONE O DIVORZIO 
(Art. 12 e. 3, D.L. n. 132/2014, conv. con modif. L. n. 162/2014) 

articoli 38,46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto/a __________________________________________  

nato/a in ____________________________________________ il…………………………………… 

residente in ______________________________ via ____________ ……………………………….... 

* Emai * Tel cellulare………………………………... 

Il sottoscritto/a __________________________________________  

nato/a in  ____________________________________________  il…………………………………….. 

residente in via………………………………………………….... 

DICHIARANO: 

- di avere contratto matrimonio n c i v i l e  □ religioso 

il _______________ nel comune di . _______________________________ i ___________________  

atto trascritto al N° ______ parte ______ serie _____ anno ________________ ; 

 

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'articolo 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) **; 

(in caso di divorzio): - che sono trascorsi più di : 

□ dodici mesi (se separazione giudiziale); 

□ sei mesi (se separazione consensuale); 

□ di essere legalmente separati a seguito di sentenza/omologa pronunciata in data _______________ dal 

Tribunale di ________________ ; 

□ di essere legalmente separati a seguito di accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello 

Stato civile del Comune di _________________________________ in data __________________ con 

atto n° ________ parte _______ serie _________ anno __________ ; (art. 12 DL. 132/2014, convertito 

con L. 162/2014). 

□ di essere legalmente separati a seguito di accordo negoziazione assistita dagli avvocati, con atto 

trascritto nel del Comune di ____________________________________ in data _________________  

n° _________ parte _______ serie _________ anno __________ ; ((art.6 L. 132/2014 convertito con L. 

162/2014); 
□ di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale. 

CHIEDONO 

di comparire innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SCIACCA per concludere un accordo di: 

□ separazione personale dei coniugi 

□ scioglimento del proprio matrimonio; 

□ cessazione degli effetti c i v i l i  del proprio matrimonio; 

(Ex art. 12D.L. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n° 162 del 10 novembre 2014), in data 

 _______________________ con conferma in data__________________ . 

Data 

Firme 

- Di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale tra gli stessi 

(in caso affermativo indicare l'autorità giudiziaria __________________________________________ ); 

□ di non avere figli ; 

 

oppure 
 

□ che dal matrimonio sono nati i seguenti figli: 
 

nato a il 

nato a il 

nato a il 
 


