5                                                                                                     All’Ufficiale dello Stato Civile
                                                                                                     del Comune di Cairate
Oggetto: RICHIESTA AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito in Legge 10.11.2014, n. 162).
Il sottoscritto ………………………………. nato a ……………………. il ……………………
Residente a  ……………………… via ……………………….. n. ……… cittadino ………………
Tel. ………………………… e-mail ……………………………………………….. e
Il sottoscritto ………………………………. nato a ……………………. il ……………………
Residente a  ……………………… via ……………………….. n. ……… cittadino ………………
Tel. ………………………… e-mail ………………………………………………..
assistiti dall’avvocato (facoltativo) ………………………………………………….
Chiedono di concludere innanzi all’ufficiale dello Stato Civile un accordo di:
	separazione personale

cessazione effetti civili del matrimonio (matrimonio avvenuto in chiesa)
scioglimento del matrimonio (matrimonio avvenuto in Comune)
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con sentenza o convenzione di negoziazione assistita o da accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
A tal fine dichiarano, ai sensi degli artt. 46 D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni anche penali conseguenti alle dichiarazioni false e mendaci:
	di non aver figli minori nati dall’unione con il coniuge
	di avere i seguenti figli, ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno di loro è incapace (cioè sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatore di grave handicap come definito all’articolo 3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104) nati dall’unione con il coniuge:

	……………………… nato/a a ………………..il …………….residente in …............................
	……………………… nato/a a ………………..il …………… residente in …............................

…………………….    nato/a a ………………..il …………… residente in …............................ 

A tal fine comunicano:
	di aver contratto matrimonio in ………………….. il ……………………….; 
	(in caso di divorzio) la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data ………….. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di ……………………………………………..


Sono consapevoli che la procedura richiesta non può avvenire in presenza di figli minori, figli di portatori d'handicap, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che non possono concordare patti di trasferimento patrimoniale.
Sono a conoscenza che la documentazione relativa ai dato sopra indicati, reperibile presso pubblica amministrazione, sarà acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 396/2000.
Acconsentono al trattamento dei propri dati personali al fine del procedimento in oggetto.
Dichiarano di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e comunica i predetti dati.
_________,__________________
Firma _________								Firma_____________		
Allegati:
	Documento di identità;

Copia sentenza di separazione;
………………………………




