RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE

(FAC-SIMILE: Il presente modello non deve essere compilato, ma riscritto adattandolo alla propria situazione)

AL TRIBUNALE DI ...

ATTENZIONE: ALMENO UNO DEI DUE CONIUGI DEVE ESSERE RESIDENTE NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE PRESSO IL QUALE VIENE PRESENTATO IL RICORSO

I sottoscritti
(cognome / nome / data di nascita / luogo di nascita / residenza / titolo di studio /professione l codice fiscale di entrambi i coniugi)


PREMESSO


	che gli stessi hanno contratto matrimonio in (indicare luogo/ data della celebrazione specificando se si tratta di matrimonio celebrato con rito civile o concordatario)

che dal matrimonio sono / non sono nati figli (se sono nati indicare nome e data di nascita. Specificare se sono economicamente indipendenti, anche se maggiorenni)
che per incompatibilità di carattere (o per reciproca incomprensione) (oppure: che, per ragioni caratteriali, la convivenza si è resa assolutamente intollerabile ed ulteriormente impossibile il protrarsi della stessa) 


hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:

	i coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto;

i figli verranno affidati alla madre (o al padre / ad entrambi i genitori congiuntamente o alternativamente)


Specificare quando il coniuge non affidatario si impegna a vedere i figli (anche con riferimento alle festività e alle ferie).


Specificare l'ammontare della cifra per il mantenimento che il coniuge non affidatario corrisponde all'altro (per il mantenimento dei figli o/e per il mantenimento del coniuge stesso, indicando la data in cui deve essere versata). (esempio: Il sig. ............... si obbliga di corrispondere al genitore ............... la somma mensile di € ..............., a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.) (oppure: Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli alla copertura delle spese comuni in misura proporzionale al proprio reddito. Potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio mantenimento non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento.)



Specificare chi resterà nella casa coniugale.
(oppure: I coniugi continueranno a vivere nella casa coniugale adottando una divisione di ambienti.)


Specificare qualsiasi altro accordo intervenuto tra i coniugi.
(esempio: I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti per l'espatrio.)
(esempio: Il godimento dei beni mobili è così regolato: ...............)


Ciò premesso, i signori (nome e cognome di entrambi i coniugi) propongono ricorso per separazione consensuale, chiedono che il Presidente fissi l'udienza di comparizione davanti a sé e che disponga per i provvedimenti conseguenti, fra i quali l'omologa da parte del Tribunale.



(luogo), (data)	

firma dei coniugi:
	
______________________________ 	______________________________
nome1	nome2
		


allegati:  
	estratto di matrimonio

certificato contestuale di entrambi i coniugi
copia della dichiarazione dei redditi






ALLEGARE ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI:


ESTRATTO DI MATRIMONIO (DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DOVE E' STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO)

CERTIFICATO CONTESTUALE DI ENTRAMBI I CONIUGI (DA RICHIEDERE NEL COMUNE DI RESIDENZA)

COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI




DOMANDA E DOCUMENTI SONO ESENTI DA BOLLO



N.B. PER IL DEPOSITO OCCORRE LA PRESENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI O DI
UNO DEI CONIUGI CON DELEGA E FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'
DELL'ALTRO CONIUGE





 




Delega


Delego il signor (nome cognome) a depositare il ricorso per separazione consensuale presso il Tribunale di ...

comune, data



__________________________________________
nome cognome


