
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

                                                       Ai fini della richiesta congiunta di 

SEPARAZIONE PERSONALE 

                                  ( in caso di separazione   consensuali) 
 davanti all’Ufficiale dello Stato Civile 

(art. 12 D.L. 132/2014 conv. Con mod. L. 162/2014) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il ______________________ 

a ____________________________________ residente nel Comune di ________________________________ 

in via/piazza ________________________________ n. ________________, consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera come riferimento alle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, 

 

PREMESSO 

Che intende richiedere all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant’Angelo Lodigiano di procedere alla 

separazione personale 

DICHIARA 

 

o Di avere contratto matrimonio con rito religioso / civile il _____________________ con 

________________________________________ nato/a _______________________________ il 

___________________________; 

 

o Che il matrimonio è stato celebrato nel Comune di ________________________________; 

o Di non avere figli minori (vengono presi in considerazione i figli di entrambi i coniugi); 

o Di avere i seguenti figli ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno di loro e’ 

incapace (cioe’ sottoposto a tutela, curatela o amministratore di sostegno)  portatore di handicap grave ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, L. 572/1992, n. 104: 

________________________________nato/a  a ___________________________ il ____________________ 

________________________________nato/a  a ___________________________ il ____________________ 

________________________________nato/a  a ___________________________ il ____________________ 

 

 

INFORMA 

 

o Che non sarà assistito/a da avvocato; 

 

o Che sarà assistito/a dall’avvocato _____________________________________________ con studio 

legale sito in via/piazza ___________________________________ n. ___________________ comune di 

___________________________________, tel. _____________________ fax __________________  

o pec ________________________________________ e-mail ___________________________________  

 

 

Dichiara inoltre di essere informato, se sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

   IL/LA DICHIARANTE 

 

-----------------------------------------------  

 

Allegare copia carta d’identita’ 


