
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE E DI 
ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articoli 46,47 e art. 3, c 2, del D.P.R. 445/28.12.2000) 
 

ai fini della richiesta congiunta per la separazione, per il divorzio e per la modifica delle 

condizioni di separazione e di divorzio del proprio matrimonio, resa davanti all’Ufficiale dello 

Stato Civile (art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________________ a ___________________________________________________ 

residente in ___________________________ Provincia di _____ Via_________________________________ 

 cittadino ________________________________  telef ______________________________________________ 

e-mail________________________________________________________________________________________ 

e  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a il __________________________ a _________________________________________________________ 

residente in ____________________________ Provincia______ Via __________________________________  

cittadino________________________________________ telef ________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

consapevoli:  
• 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.,  

DICHIARANO 
 

  di non aver figli minori (nati dalla loro unione)  

 di avere i seguenti figli (nati dalla loro unione), 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 come definito all’articolo 3, comma 

3, della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104):  

 
1. ___________________________________ nato/a a ___________________ il _____________, 

residente a _______________________ Via ________________________________ n. ____________  

2. ___________________________________ nato/a a ___________________ il _____________, 

residente a _______________________ Via ________________________________ n. ____________  

3. ___________________________________ nato/a a ___________________ il _____________, 

residente a _______________________ Via ________________________________ n. ____________ 

___________________________________ nato/a a ___________________ il _____________, 

residente a _______________________ Via ________________________________ n. ____________ 

___________________________________ nato/a a ___________________ il _____________, 

residente a _______________________ Via ________________________________ n. ____________  



  di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale, lo 

scioglimento o la cessazione degli effetti civili tra gli stessi (in caso affermativo, indicare 

l'autorità giudiziaria ______________________________________________________________________); 

 di essere consapevoli che la procedura richiesta non possa avvenire in presenza di figli 

minori, figli di portatori d'handicap, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che 

non possano essere concordati patti di trasferimento patrimoniale ad eccezione di un eventuale 

obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, a condizione che 

ciò non si configuri come corresponsione in unica soluzione (cd. liquidazione una tantum); 

 

CHIEDONO DI POTER DICHIARARE, DI FRONTE ALL'UFFICILE DI STATO 
CIVILE, L'ACCORDO RELATIVO A: 

 separazione personale; 

 cessazione effetti civili del matrimonio (matrimonio celebrato in chiesa o dinnanzi ad altro 

ministro di culto); 

 scioglimento del matrimonio (matrimonio celebrato in Comune); 

 modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.  

COMUNICANO I SEGUENTI DATI: 
 

 matrimonio avvenuto in _______________________________ il ______________________________ 

(se celebrato all’estero, trascritto nel Comune di ________________________________________); 

 in caso di divorzio: di essere legalmente separati a seguito di  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(indicare il provvedimento/la convenzione di negoziazione assistita/l'accordo che ha 

determinato la separazione, con tutti i dati per identificarlo) e di trovarsi in uno dei casi 

di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), legge 1° dicembre 1970, 

n. 898; 

 in caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio:  

- la separazione è avvenuta a seguito di  

____________________________________________________________________________________

___________________________________________ (indicare il provvedimento/la convenzione di 

negoziazione assistita/l'accordo che ha determinato la separazione, con tutti i dati per 

identificarlo); 

- il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) a seguito di 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ (indicare il provvedimento/la convenzione di 

negoziazione assistita/l'accordo che ha determinato la cessazione degli effetti civili o 

scioglimento del matrimonio, con tutti i dati per identificarlo); 

-  

Dichiarano altresì: ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, di 

essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici per la dichiarazione di 

accordo di separazione o divorzio o per la modifica delle condizioni degli stessi e per le finalità 

strettamente connesse e che il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con 

strumenti informatici a disposizione degli uffici. La sottoscrizione del presente modulo vale 

anche come consenso al trattamento dei dati. 

 

 

 



Allegati:  

 copie dei documenti di identità (obbligatorie nel caso in cui la dichiarazione non sia 

stata sottoscritta alla presenza dell’Ufficiale di Stato Civile); 

 eventuale sentenza di separazione o di divorzio; 

 Altri documenti (elencare): 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Chivasso, lì ______________________________________  

 

 

      Firme leggibili dei coniugi  

 

 
_________________________________________          ____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato il 5 agosto 2015 
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