
RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Decreto legge 12.09.2014 nr.132 convertito con L. 10.11.2014 nr. 162 art. 12  

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………nato il…………......................... 

a……………………………… residente in …………………...............via…………………………. nr......... 

cittadino...................................tel.........................................................e-mail.................................................... 

 

e 

 

La sottoscritta…………………………………………………………………nata il…………......................... 

a……………………………… residente in …………………...............via…………………………. nr......... 

cittadina...................................tel.........................................................e-mail.................................................... 

 

consapevoli e resi edotti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000); 

chiedono 

di poter concludere consensualmente dinanzi l’Ufficiale di Stato Civile, avvalendosi della 

facoltà di cui all’art. 12 della legge 162 del 10.11.2014, un accordo di: 

 

separazione personale 

cessazione effetti civili del matrimonio religioso 

scioglimento del matrimonio contratto con rito civile 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 

 

A tal fine dichiarano, ai sensi degli artt. 47 e 46 del  D.P.R. 445/2000  di essere: 

 □ coniugati, matrimonio contratto a______________il______________rito______________; 

 □ separati_____________________________ _____________________________________; 

 □ eventuali giudizi pendenti ___________________________________________________; 

              in caso di divorzio: 

la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data _________depositato presso la 

cancelleria del Tribunale di_______________________. 
 

Inoltre, dichiarano  

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

minori, figli maggiorenni  portatori d'handicap grave ( art. 3 , c. 3 l. 104/92), , figli 

maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli maggiorenni incapaci; 

 di essere a conoscenza che l’accordo non potrà contenere alcun patto di trasferimento 

patrimoniale che imponga una qualsiasi valutazione di natura economica o finanziaria 

 
Palermo__________________ 

 

Firma   ……………………………Firma……………...…………(Ev. firma Avvocati.)………………………………… 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informano le parti che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 

uffici per la dichiarazione di accordo di separazione o divorzio e per le finalità strettamente connesse; il trattamento è effettuato 
sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

Appuntamento fissato per ricevere le dichiarazioni di cui all’art. 12 legge 162/2014, giorno_____________________________  

Firma_____________________Firma__________________________Ufficiale di stato Civile_____________________________ 


