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Dati per acquisizione d’ufficio di documenti necessari per le pratiche di
separazione /divorzio /modifica condizioni di separazione o divorzio
davanti all’Ufficiale dello stato civile (Legge n.162/2014)

Al Sindaco del Comune di LUCCA - Ufficio Stato Civile
comune.lucca@postacert.toscana.it
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________documento identità
(carta identità/patente/passaporto) n._________________ rilasciato da_______________________
il ____________________ )
Tel./cellulare___________________________________________
email/pec ______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000,) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere nato/a a __________________________________________ il _____________________
di essere residente nel Comune di ____________________________________________________
Via/Piazza _______________ ___________________________________ n __________________
di essere Cittadino/a _______________________________________________________________
di aver contratto matrimonio con rito (specificare se civile-concordatario-acattolico)____________________________
in data __________________ con (nome e cognome coniuge) _______________________________________________________
matrimonio celebrato nel Comune di __________________________________________________
Comune italiano di trascrizione se il matrimonio è avvenuto all’estero _______________________
(barrare solo le caselle che interessano)

[ ] di essere separato/a con :
( ) omologa di separazione personale Tribunale di _______________n. _______ del _________
( ) sentenza giudiziale del Tribunale di ____________________ n. _________ del ___________
( ) accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita dagli avvocati, trascritto
in data ______________ nel Comune di __________________________________
( ) atto contenente l’accordo di separazione reso innanzi all’Ufficiale dello Stato civile del
Comune di ______________________________ in data ___________________
[ ] che nella procedura di separazione personale di cui sopra sono trascorsi più di 6 mesi/1 anno
( ) dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di ___________________
avvenuta in data ___________________________
( ) dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita
dagli avvocati come sopra indicato
( ) dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione reso innanzi all’Ufficiale dello Stato
civile del Comune di ________________________ come sopra indicato
senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898
come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n.55)

[ ] di essere divorziato/a con sentenza del Tribunale di ______________ n._____ del _________
[ ] di non essere / [ ] di essere parte in giudizio pendente concernente una causa di separazione
personale/divorzio/modifica condizioni di separazione-divorzio dal coniuge ( in caso positivo indicare
lfautorità giudiziaria __________________________)
[ ] di non essere genitore di figli minori (nati nel matrimonio);
[ ] di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3,
comma 3 L. 104/92), ovvero economicamente non autosufficienti (nati nel matrimonio);

[ ] di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti (nati nel matrimonio):
1. ____________________________ nt il ____________ a ___________________________
2. ____________________________ nt il ____________ a __________________________
3. ____________________________ nt il ____________ a __________________________
[ ] di volere la separazione personale dal coniuge su base consensuale
[ ] di volere lo scioglimento del matrimonio su base consensuale (per matrimnio celebrato con rito civile)
[ ] di volere la cessazione degli effetti civili del matrimonio su base consensuale (per matrimonio celebrato
con rito concordatario)

[ ] di volere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (come da documento allegato)
[ ] di non concordare alcun patto di trasferimento patrimoniale
Il/ la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che alla firma dell’atto, si presenterà con l’assistenza
dell’avvocato: __________________________________________________________________
Recapiti dell'eventuale avvocato: tel ___________________ mail__________________________
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive
modifiche ed integrazioni, il/la sottoscritto/a è informato/a che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente
dichiarazione viene resa. e ne autorizza la raccolta .

Documenti allegati:
- La copia documento di riconoscimento
- La copia del provvedimento di separazione consensuale (un'unica copia a coppia solo in caso di richesta di divorzio)
Lucca, lì _________________

IL/LA DICHIARANTE
_____________________________________
(firma per estero e leggibile)

N.B.: La presente dichiarazione munita di copia di documento di riconoscimento non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000).

============================
AVVERTENZE
Per informazioni sulla procedura vedere il sito ufficiale del Comune di Lucca
(in successione le sezioni: Argomenti – Anagrafe e Stato civile – Stato civile – Matrimoni e separazione – Nuove
disposizioni per la separazione persona-le fra coniugi e il divorzio)

Al termine dell'istruttoria complessiva l'Ufficio contatterà il/la dicharante per fissare l'appuntamento
per la sottoscrizione dell'atto pubblico di accordo di separazione/divorzio/modifica delle condizioni già
sottoscritte.
La presente dichiarazione con i documenti allegati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC
comune.lucca@postacert.toscana.it

Servizi Demografici – Ufficio Stato civile
Via San Paolino, 140 . 55100 Lucca – Tel.0583 4422

