ALLEGATO “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
ai fini della richiesta di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, ai sensi
art. 12 L. n. 162/2014.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………………………il …………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………………………………….
residente a ……………………………………..in Via/Piazza ……………………………………….
recapito telefonico ……………………… e-mail …………………………………………………….
(facoltativo) con l’assistenza dell’Avvocato ……………………………………………………….
iscritto all’Ordine degli Avvocati di ………………………………………………………………
recapito telefonico ………………………… e-mail …………………………………………………
consapevole:
•
delle responsabilita e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 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 veridicita di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71
del citato D.P.R.;

DICHIARA
□ di aver contratto matrimonio con rito …………………………………………… (specificare
se civile – concordatario – acattolico)
in data ………………………………, con …………………………………………………………………
(cognome – nome sposo/a), matrimonio celebrato nel Comune di …………………………………;
□ di non essere genitore di figli minori (vengono considerati i figli di entrambi i Coniugi
e di uno solo di essi);
□ di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci, cioe sottoposti a tutela, curatela
o amministrazione di sostegno (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo
di essi);
□ di non essere genitore di figli portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vengono considerati i figli di entrambi i
coniugi e di uno solo di essi);
□ di non essere genitore di figli economicamente non autosufficienti (vengono
considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi);
□ di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti (vengono
considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi):
1. ………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………… il ………………………………………………..;
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………… il ………………………………………………..;
nato a ………………………………… …………………………….il ……………………..;
3. ………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………… il ………………………………………………..;

□ di aver concluso il periodo di tre anni di separazione previsto dalla Legge per lo
scioglimento del vincolo matrimoniale e di trovarsi in uno dei casi di cui all’art. 3,
primo comma, numero 2, lettera b – L. 898/1970,
essendo: (barrare la voce che interessa)
o Separati consensualmente con verbale in data ……………………….omologato con Decreto
del Tribunale di ………………………… in data ………………………;
o Separati con sentenza n. …………………………… in data ………………………… del
Tribunale di ……………………………………………………………………, passata in giudicato;

o Separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito della convenzione di
negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte in data certificata
………………………………………….. ai sensi dell’art. 6 del Decretolegge n. 132/2014;
o Separati consensualmente con accordo dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di ……………………… in data ……………………………………………… ai sensi
dell’art. 12 del decreto – legge 132/2014;
□ di non essere parte in giudizio pendente concernente lo scioglimento/la cessazione
degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
oppure
□ di essere parte in giudizio pendente concernente lo scioglimento/la cessazione degli
effetti civili del matrimonio tra le parti, presso il Tribunale di …………………………
Dichiara inoltre:
di essere consapevole di doversi presentare insieme all’
all’altro coniuge dopo non meno
di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto
dell atto contenente l’accordo
l accordo per confermare quanto
stipulato, pena l’
l’inefficacia dell’accordo
dell accordo stesso;
di essere consapevole che l’atto
l atto richiesto
richiesto non può
pu contenere patti di trasferimento
patrimoniale come ad esempio l’uso
l uso della casa coniugale, l’assegno
l assegno di mantenimento
mantenimento ovvero
qualunque altra utilità
utilit di natura economica o finanziaria tra i coniugi;
di essere a conoscenza che al momento della sottoscrizione dell’atto contenente l’
accordo, dovra essere versato l’importo di € 16,00 (Delibera di Giunta Comunale n. 7 del
21/01/2015);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30
giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Quattordio, ………………………………………
FIRMA

……………………………………
Si allega:
- fotocopia di documento d’identita valido;
- Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
oppure copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio
in giudicato e copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha
autorizzato i coniugi a vivere separati oppure copia autentica dell’accordo aggiunto
a seguito della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato.

