
ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 

DEL COMUNE DI 

ISERA (Trento) 

OGGETTO: Accordo per la separazione o divorzio tra i coniugi avanti    all'Ufficiale dello stato civile ai sensi 

dell'art. 12 Legge  n.162/2014.- 

Il/La  sottoscritto/a 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

nato a________________________________________________il__________________________ 

residente in__________________________________________via__________________________ 

cittadino/a_______________________________________________________________________ e-

mail________________________________________Telefono____________________________ per 

il procedimento relativo a: 

   Separazione personale. 

   Cessazione effetti civili del matrimonio    

Scioglimento del matrimonio. 

   Modifica delle condizioni di separazione. 

   Modifica delle condizioni di divorzio 

COMUNICA 

- di avere contratto matrimonio 

in data____________________________nel Comune di________________________________ 

con: cognome e nome_____________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________il___________________________ 

- di non essere parte in giudizio pendente, concernente    la separazione personale 

   lo scioglimento/Cessazione effetti civili del matrimonio 

- di essere parte in giudizio pendente, concernente    separazione personale 

   lo scioglimento/Cessazione effetti civili del matrimonio 

presso il Tribunale di__________________________________________________________ 

- di non essere, con il coniuge summenzionato, genitore di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, di figli 
maggiorenni portatori di handicap grave ai  sensi dell’articolo 3, c.3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; 



- di avere, con il coniuge summenzionato, figli maggiorenni capaci, non portatori di handicap grave ed 

economicamente autosufficienti: 

1) ____________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________–  

che non concorderà con il coniuge menzionato alcun patto di trasferimento patrimoniale;   

Allega: 

– fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

– copia autentica del provvedimento di omologa di separazione (nel caso di scioglimento o cessazione 

effetti     civili del matrimonio. 

Data___________________                                Il/La dichiarante ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003-I DATI DA LEI FORNITI VERRANNO UTILIZZATI AI FINI 
DEL PRESENTE PROCEDIMENTO. 

DATI STATISTICI PER ISTAT  (ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA) 

BARRARE LA CONDIZIONE RICORRENTE 

TITOLO DI STUDIO 

 Dottorato di ricerca 

 Laurea Magistrale (o Laurea con il vecchio ordinamento) 

 Laurea di primo livello + ITS (o vecchia Laurea breve triennale) 

 Diploma superiore + IFTS 

 Licenza media/avviamento professionale 

 Licenza elementare 

 Nessun titolo 

CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE 

 Occupato/a    

 Casalingo/a 

 Studente/studentessa 

 Disoccupato/In cerca di prima occupazione 

 Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a) 

 Altra condizione non professionale_______________________________________ 

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE 

Lavoratore dipendente:  

dirigente privato  dirigente 

pubblico  

quadro/impiegato privato  

quadro/impiegato pubblico  

operaio o assimilato privato  

operaio o assimilato 

pubblico 

Lavoratore autonomo:  

 imprenditore/ libero professionista  

lavoratore in proprio 

 coadiuvante familiare/socio cooperativa  collaboratore coord-

continuativa/prestazione opera occasionale 

STATO CIVILE PRECEDENTE IL MATRIMONIO 

 celibe/nubile  

divorziato/a  

vedovo/a 



CITTADINANZA 

 Italiana dalla nascita; 

 Italiana acquisita dalla data____________________ 

 Straniera/Stato estero di cittadinanza______________________________________ 


