	 

AL SINDACO UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE 
		di STAZZEMA (LU)


Oggetto: Richiesta avvio di procedimento art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 162/2014. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.  Dichiarazione requisiti.


Il /La sottoscritto/a  
 
 
Nato/a 
 
Stato Estero
 
Prov.

 il

Cittadinanza

 Cod. Fiscale  
  
Residente in
 
Via /P.za/etc
 

Cap

Frazione

Tel.
 
e-mail
 
  
 
con riferimento al disposto dell'art. 12 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014,  Comunicano che intendono avviare un procedimento innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:

	di separazione personale

di scioglimento del matrimonio
di cessazione degli effetti civili del matrimonio
	di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così Come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto medesimo;
D I C H I A R A

di aver contratto matrimonio:

	civile

religioso
	in Italia
	all'estero Stato ……………………………………………


in data ……………………………………;  

che l'atto di matrimonio e stato iscritto nei registri del Comune di …………..………  ………………………………..…………………… e  trascritto nel Comune di …………………………………………. ;

che e stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza n. …………… del Tribunale di ……………………………………………… in data ……………………….. e passata in giudicato in data ……………………………;	
che e stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto del Tribunale di …………………………………………………………….. in data  ……………………………………….;
che con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di ………………………… ………………………………….. in data ………………….. è stato concluso accordo di separazione personale tra i coniugi innanzi all'USC;
che con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di…………………………..………………………… è stato concluso accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'USC;
che con convenzione di negoziazione assistita dagli Avvocati (6 comma 3 D.L. 132/2014)  …………………………................................……………………………………………. è stato raggiunto accordo consensuale di separazione in data ………………… trascritto nei registri di matrimonio del Comune di ………………………………….. ……………………………………………………….;
di non avere figli minori  Anche di una sola parte (Circ. M.I. n. 19 del28.11.2014), figli maggiorenni incapaci per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).  o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti;

DICHIARA ALTRESì

	di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014,  l'accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale;
	l'accordo terrà luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
	che in caso di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceverà le dichiarazioni dei coniugi, li inviterà a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo e che la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo;
che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dovrà essere corrisposto al Comune di Mondovì un diritto fisso pari ad € 16,00 (deliberazione Giunta comunale n. 225 del 4/12/2014), da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario ovvero pagamento in conto corrente postale.

	Di essere informato che ai sensi dell’art.13 D. lgs. 196/2003 “Privacy” : 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;

Allega: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………………………...

Stazzema lì………………………………………
IL /LA DICHIARANTE 
…………………………..


VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza .
Stazzema ……………………………………
L’ufficiale di Stato Civile
………………………...

