
Dichiarazione Sostitutiva Di Certificazione 
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e art. 12 Legge 10711/2014 n. 162) 

ai fini della richiesta congiunta di SEPARAZIONE/DIVORZIO davanti all’Ufficiale dello Stato Civile 
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162) 

 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________    
      (Cognome e nome) 
 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________________ 
 

 
residente a ________________________Via __________________________ 
 
 
cittadino/a_________________________Telefono______________________ 
 
indirizzo mail___________________________________________________ 
  
Codice Fiscale ______________________ 

 
dichiaro 

 
� la volontà di separarmi consensualmente 
 
�  la volontà di divorziare consensualmente 
 
 
Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi all'art. 46 del 

DPR del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle pene  stabilite per le  false  

attestazioni  e  le  mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del codice 

penale:                               

 
� di aver contratto matrimonio:  civile � religioso � in ________________     
           
 
il __________________  con _____________________________________ 

    (Cognome e nome coniuge) 
 

nato/a a __________________________ il __________________________ 
 
 
� di non avere figli minori 
 
� di non avere figli maggiorenni incapaci 
 
� di non avere figli maggiorenni portatori di handicap grave (ai sensi 
 dell'art. 3, co.3, della L. 5-2-1992 N. 104) 
 
� di non avere figli maggiorenni economicamente non autosufficienti 



� di avere figli economicamente autosufficienti (indicare generalità figli) 
 
 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Comune di 
residenza 

    

    

    

 
 

N.B.: le suddette condizioni sono riferite ai figli comuni dei coniugi 
richiedenti 
 
 

� dichiaro di essermi separato/a presso il Tribunale di ________________ 

 in data ______________________ 

 

 dichiaro di essermi separato/a con negoziazione assistita ex art. 6 L. n. 

 162/2014 avvenuta in __________________il_____________trascritta 

 nei registri dello Stato Civile del Comune di_______________________ 

 

 dichiaro di essermi separato/a con accordo davanti all’Ufficiale dello 

 Stato Civile del Comune di______________________ex art.12 L. n. 

162/2014 in data_____________________ 

 

� dichiaro di avere/non avere già presentato analoga richiesta presso un 

Tribunale  italiano (in caso affermativo indicare il Tribunale e la data della richiesta) 

 _____________________________________________________________________   

 

� dichiaro che verrà corrisposto assegno di mantenimento a favore di   

 ______________________________________ 
 
� dichiaro di non aver alcuna questione di carattere patrimoniale da 

 definire. 

 
Data ________________________ 
 
 
IL/LA  DICHIARANTE_______________________ 
(allego fotocopia documento di identità) 


