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SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI IN COMUNE
(D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 – L. 55/06-05-2015)

NOVITA’
Dal 26 maggio 2015 è in vigore la legge sul DIVORZIO BREVE,
diminuiscono i tempi per arrivare al divorzio 6 mesi in caso di separazione
consensuale, 1 anno in caso di separazione giudiziale.
Si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
La legge 162/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi che vogliono
separarsi o divorziare consensualmente di farlo presso l’ufficiale di stato
civile del comune di residenza o di celebrazione del matrimonio, con tempi e
costi ridotti.
La semplificazione della procedura è prevista però solo nel caso i coniugi
non abbiano figli (anche di uno solo coniuge) minori o maggiorenni
incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge
104/92 o economicamente non autosufficienti.
La presentazione della separazione/divorzio in comune non può inoltre
contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti
patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi, come ad esempio l’uso della
casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualsiasi divisione di denaro o
beni immobili e mobili.
Se non sussistono queste condizioni, bisogna rivolgersi ad un proprio avvocato
e/o al tribunale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulla decisione di
separazione/divorzio, la legge prevede inoltre un doppio passaggio davanti
all’ufficiale di stato civile, a distanza di non meno di 30 giorni.
DOVE E ORARIO
Ufficio di Stato Civile - Palazzo Comunale - piano terra
Telefono: 0984 - 442007

Orario di apertura al pubblico:
 mattina: Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì: 8.30 - 13.30;
 mattina: Martedì: 9.00 - 13.30;
 pomeriggio: martedì e giovedì: 15.30 - 17.30
Nei mesi di luglio e agosto l’orario potrà subire variazioni.
COME FARE
Occorre chiedere appuntamento compilando il modulo relativo, completo di
copia dei documenti di identità dei coniugi.
Il modulo può essere consegnato direttamente all’ufficio di stato civile nei
giorni ed orari di apertura, o inviato via fax al numero 0984 - 442185 o e-mail
all’indirizzo: servizidemografici.castiglionecosentino@asmepec.it.
Nel giorno fissato entrambi i coniugi, muniti di documento d’identità valido e,
se se ne avvalgono, dell’avvocato di parte, devono presentarsi all’ufficio di
Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il
conseguente accordo.
Per essere valido, l’accordo richiede un’ulteriore conferma: pertanto verrà
concordata con l’ufficio la data di un nuovo incontro da effettuarsi non prima di
30 giorni dalla sua sottoscrizione.
Se non c’è questa conferma, l’accordo decade. Se c’è, la separazione/divorzio
sono validi a far data dalla sottoscrizione dell’accordo.
QUANDO
Per la separazione: su decisione dei coniugi.
Per il divorzio: trascorsi almeno 6 mesi ininterrotti dalla data della separazione
consensuale dei coniugi e 1 anno ininterrotto dalla data della separazione
giudiziale dei coniugi.
COSTO
Pagamento di un diritto fisso di 16 euro alla conclusione dell’accordo.
Il Sindaco
F.to (D.ssa Dora Lio)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )
ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile

(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)
Il/La sottoscritto/a …………………..……..………………………………………
(cognome) (nome)
nato/a
a
……………………...………………………………
(……….)
il
..………………………..
(luogo ) (prov. )
residente a………………………….………… (……… ) in Via/Piazza
.…………….………. n. …
(luogo ) (prov.)
consapevole:
- 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 nonveritiere, 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 citatoD.P.R.,
sotto la personale responsabilità:
DICHIARA
- di aver contratto matrimonio con rito __________________ (specificare se
civile-concordatario-acattolico)
in
data
__________________,
con
__________________________________(nome
e
cognome
sposo/a),
matrimonio celebrato nel Comune di ________________________________
- di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti.
di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:
1. …………………..……..…………nato a …………….……il ……………
2. …………………..……..…………nato a …………….……il ……………
3. …………………..……..…………nato a …………….……il ……………
4. …………………..……..…………nato a …………….……il ……………
Dichiara inoltre 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.
Castiglione Cosentino, lì ………………………
IL/LA DICHIARANTE
………………………………………………………..
(firma per esteso e leggibile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )
ai fini della richiesta congiunta di cessazione/scioglimento degli effetti civili del
matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)
Il/La sottoscritto/a …………………..……..………………………………
(cognome) (nome)
nato/a a ……………………...……… (……….) il ..………………………..
(luogo ) (prov. )
residente
a………………………………...
(………
)
in
Via/Piazza
.…………….………………….. n. …
(luogo ) (prov.)
consapevole:
- 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.,
sotto la personale responsabilità:
DICHIARA
- di aver contratto matrimonio con rito __________________ (specificare se
civile-concordatario-acattolico)
in
data
__________________,
con
__________________________________(nome
e
cognome
sposo/a),
matrimonio celebrato nel Comune di _________________________________

-

(In caso di separazione consensuale).
che in data _____________________________ è stata omologata/dichiarata la
separazione personale tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di
_______________________________ e che sono trascorsi 6 mesi senza che
sia ripresa la convivenza (art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre
1970, n. 898).

(In caso di separazione giudiziale)
- che è trascorso 1 anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale di __________________ avvenuta in data _________________
nella procedura di separazione personale, senza che sia ripresa la convivenza
tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898).
-

Di non concordare con l’altro coniuge, alcun patto di trasferimento patrimoniale.

- di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti.
- di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:
1. …………………..……..………nato a …………….……il ……………
2. …………………..……..………nato a …………….……il ……………
3. …………………..……………..nato a …………….……il ……………
Dichiara inoltre 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.
Castiglione Cosentino , lì…………
IL/LA DICHIARANTE
………………………………………………………..
(firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )
ai fini della richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)
Il/La sottoscritto/a …………………..……..…………………………
(cognome) (nome)
nato/a a ……………………...…………… (……….) il ..………………………..
(luogo ) (prov. )
residente a……………………… (……… ) in Via/Piazza .…………….………. n. …
(luogo ) (prov.)
consapevole:
- 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.,
sotto la personale responsabilità:
DICHIARA
- di aver contratto matrimonio con rito __________________ (specificare se
civile-concordatario-acattolico)
in
data
________________,
con
__________________________________(nome
e
cognome
sposo/a),
matrimonio
celebrato
nel
Comune
di
___________________________________
- che in data _____________________________ è stata omologata/dichiarata la
separazione personale tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di
______________________________ e definite le condizioni di separazione
(allegare copia del provvedimento)
- che in data ____________________________________ è stato dichiarato dal
Tribunale di _________________________ lo scioglimento/cessazione degli
effetti civili del matrimonio e definite le condizioni di divorzio (allegare copia
del provvedimento)
- di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti.
di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:
1. …………………..……..………………nato a …………….……il ……………
2. …………………..……..………………nato a …………….……il ……………
3. …………………..……..………………nato a …………….……il ……………

Dichiara inoltre 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.
Castiglione Cosentino, lì…………………
IL/LA DICHIARANTE
………………………………………………………..
(firma per esteso e leggibile)

