
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 28/12/2000 nr. 445) 

Ai fini della richiesta congiunta di cessazione / scioglimento  

Degli effetti civili del matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile 

(ART. 12 Legge nr. 162/2014) 

Il / la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a   a _______________________________ il ______________________________________ 

Residente in _______________________________ Via __________________________________ 

Tel nr.: _________________________ 

CONSAPEVOLE: 

o Delle responsabilita’ e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. nr. 445/2000 per le 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

o Della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.; 

o Dell’effettuazione di controlli sulla veridicita’ di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del 

citato D.P.R. 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

      D  I  C  H  I  A  R  A 

o Di aver contratto matrimonio con rito ___________________________________________ 

In data ____________________________, con ____________________________________ 

Nel Comune di__________________________; 

o Di non avere figli minori (vengono presi in considerazione solamente 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) o 

portatore di grave handicap come definito dall’art. 3 comma 3 della legge nr. 104/1992: 

___________________________nato/a  a _____________________ il ___________________ 

___________________________nato/a  a _____________________ il ___________________ 

___________________________nato/a  a _____________________ il ___________________ 

o Che in data __________________________ 

E’ stata omologata/dichiarata la separazione personale tra i coniugi con provvedimento del 

Tribunale di ____________________; 

e’ stato trascritto l’accordo di negoziazione assistita nei registri di matrimonio del Comune 

di ___________________ atto nr._______P.____S.____ anno; 

e’ stato trascritto l’accordo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 

_____________________ nei registri di matrimonio  nr.____P.____S.___ anno _____; 

che sono trascorsi piu’ di __________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 lett. b) della L.898/1970. 

Che sono trascorsi piu’ di _________dall’accordo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del 

Comune  di __________________iscritto in data _________________ner registri di 

matrimonio nr. _______P. ____ S. _____ anno ________; 

che sono trascorsi piu’ di __________dall’accordo di negoziazione assistita concluso in data 

_____________________ trascritto nel Comune di ____________________iscritto nei 

registri di matrimonio nr.______P._____S._____ anno ______; 

che NON e’ pendente un giudizio in Tribunale; 

che E’ pendente avanti il Tribunale di ______________________ causa per la dichiarazione 

di scioglimento  o cessazione  (indicare gli estremi del provvedimento). 

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’ /  

    copia sentenza di separazione 


