
              COMUNE DI ANCONA 
                                                                          DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 

                   (Stato Civile, Anagrafe, Leva, Elettorale, Statistica) 

 
  

 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Artico lo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) 
ai fini della richiesta congiunta di separazione,cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio, 
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile  
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162) 

 
 

l sottoscritti coniugi: (scrivere tutto in stampatello maiuscolo)  
I°Coniuge………………………………….…………........................……/………………….………nato a …. 
………………………………………………il .……/………/………… Sesso M F residente 
a……………………Via/P.zza………………………………….…   n. ……… 
cittadinanza………………………………Cod.Fisc.………....………………………………………. tel cell 
………………………email………………………………………………………………. . 
I°Coniuge………………………………….…………........................……/………………….………nato a …. 
………………………………………………il .……/………/………… Sesso M F residente 
a……………………Via/P.zza………………………………….…   n. …………………. 
cittadinanza………………………………Cod.Fisc.………....………………………………………. tel cell 
………………………email…………………………………………………………………... 
Avendo contratto matrimonio in data ....../......../.......… nel Comune di……................................. 
 
CHIEDONO UN APPUNTAMENTO AL FINE DI STIPULARE UN AC CORDO DI:   
 
 
Separazione Consensuale; 
 
Scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
  
 
Alle condizioni previste dall'art.12 del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella L.10/11/2014 
n. 162, in vigore dall'11/12/2014.  

 
DICHIARANO 

 
Di non avere figli minori; 
  
 Di avere i seguenti figli, ora 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 dall’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104: 
 
 1. _______________________ nato/a a __________________ il ___________ res. in. ___________________; 
 
 2. _______________________ nato/a a __________________ il ___________ res. in ___________________;  
 
3._______________________ nato/a a__________________ il____________ res. in ____________________; 
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4. _______________________ nato/a a _________________ il ____________ res. in ____________________. 
 

 
 

Di essere / non essere parti in giudizio pendente, concernente lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili 
del matrimonio tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l’autorità giudiziaria) 
___________________________ 
 
Di essere a conoscenza che tale accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale di nessun tipo 
 
 
 
 
 
 
In caso di divorzio 
La separazione è stata disposta:  

1. con accordo concluso innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune  di _________________ in data 
______________atto n. __________  

2. con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati ________________________________ 
_____________________conclusa in data __________________trascritta nei registri di matrimonio del 
Comune di ____________  

3. con provvedimento di omologa/sentenza di separazione  emessa in data ___________ depositato presso 
la cancelleria del Tribunale di ___________________. 

 
All’uopo, dichiarano di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione 
di atti falsi, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiarano inoltre di essere informati che i dati  
personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RPGD) 
UE 2016/679, anche con strumenti informatici, con tutti i criteri che realizzano la massima riservatezza ed 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Ancona,………………….. 
 
 
 
FIRMA l° CONIUGE                                                                                                           FIRMA Il° CONIUGE  
 
..........................................                                                                                              ...........................................  
 
 

I firmatari sono stati resi edotti che la data di appuntamento per la conferma dell'atto è stata concordata 
dalle parti con l'Ufficiale di Stato Civile, che la stessa non potrà essere modificata per alcun motivo; e i 
coniugi sono perfettamente consapevoli che la mancata presentazione alla data stabilita - anche di uno solo 
di essi, a prescindere dalle motivazioni - comporterà la mancata conferma dell'atto, che verrà meno senza 
alcuna conseguenza , come non fosse mai stato formato. 
 
 
Allegano alla presente:   
 
-Fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità per entrambi i coniugi; 
-Per cittadini stranieri fotocopia permesso di soggiorno/carta soggiorno e passaporto in corso di validità. 
 
 


