
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

PROVINCIA DI PISA

Il  sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato in ___________________________________ il ________________ cittadino ____________________
residente in  _________________________ via  ________________________________________ n.  ____
tel. ____________________________codice fiscale _____________________________________________

E
la  sottoscritta  __________________________________________________________________________
nata in ___________________________________ il ________________ cittadina ____________________
residente in __________________________ via _________________________________________ n. ____
tel. ___________________________codice fiscale______________________________________________

eventualmente assistiti dagli avvocati:

Avv.___________________________________________________nat___ a ________________________
il ______________________________residente in ______________________via _____________________
n.  _____C.F.  ____________________________Iscritto  all’Albo  di:  ________________Studio  in
_______________________________Via_____________________________________n._______________
In qualità di avvocato de________ coniug____________________________________________________

Avv.___________________________________________________nat___ a ________________________
il ______________________________residente in ______________________via _____________________
n.  _____C.F.  ____________________________Iscritto  all’Albo  di:  ________________Studio  in
_______________________________Via_____________________________________n._______________
In qualità di avvocato de________ coniug____________________________________________________
                                                   

     DICHIARANO

di voler concludere innanzi all'ufficiale di Stato Civile un accordo di:

� SEPARAZIONE PERSONALE

� SCIOGLIMENTO  DEL MATRIMONIO,  (  MATRIMONIO  CIVILE,  celebrato  in  Comune)

DIVORZIO

�CESSAZIONE  DEGLI  EFFETTI  CIVILI  DEL  MATRIMONIO  (  MATRIMONIO

RELIGIOSO,celebrato in chiesa) DIVORZIO

� MODIFICA ALLE  CONDIZIONI  DI  Separazione  o  Divorzio già  stabilite  con  sentenza  o

convenzione di negoziazione assistita o da accordo concluso innanzi all'ufficiale dello Stato Civile.

A tal fine comunicano:

 di aver contratto matrimonio in _______________________________________il ______________

 In caso di divorzio, la separazione è avvenuta con Provvedimento n______emesso dal Tribunale di

________________il ___________________, di cui allego copia conforme;

 Oppure separazione avvenuta nel  Comune di  _________________________il_____________con

atto n.___________________P.II  S. C    Anno________________________.



A tal fine dichiarano,  ai sensi degli artt.  46 4 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli  delle sanzioni anche

penali, previste dal D.L. 132/2014 convertito in Legge 10-11-2014 n. 162, che dal matrimonio 

� non sono nati figli

� sono nati i seguenti figli:

1) _____________________________________ in data _____________ a ___________________________

2) _____________________________________  in data ____________  a ___________________________

3) _____________________________________  in data ____________  a ___________________________

� nessuno dei quali è ora minorenne e che i figli ora maggiorenni non sono incapaci;

� non sono portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5-2-1992, n.104,

�    sono economicamente autosufficienti.

I soggetti acconsentono al trattamento dei propri dati personali al fine del procedimento in oggetto.

Data ____________________

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)   _____________________________________________

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  ______________________________________________

Allegare copia della Carta di identità, fronte retro, di entrambe le parti


