DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 47 e Art. 3, c. 2 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ________________________
residente a ______________________ in Via/Piazza _______________________ n. __________
La sottoscritta __________________________________________________________________
nata a _______________________________________________ il ________________________
residente a ______________________ in Via/Piazza _______________________ n. __________
consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli
sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.,

CHIEDONO DI POTER DICHIARARE DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'ACCORDO RELATIVAMENTE A:


separazione personale



cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio avvenuto in chiesa)



scioglimento del matrimonio (matrimonio avvenuto in Comune)
DICHIARANO

· di non avere figli minori;
· di avere i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno di loro è
incapace (cioè sottoposto a tutela, curatela o amministratore di sostegno) o portatore di grave
handicap come definito dall'art.3, c.3, della L. 104/1992):
1. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
2. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
3. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
4. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
· di essere di stato civile  coniugato

 separato

Matrimonio avvenuto in ________________________________ il _______________________
· di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale/lo
scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio tra gli stessi (presso il Tribunale di
___________________);
· che in data _____________________________ è stata omologata/dichiarata la separazione
personale tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di _____________________________;

· che sono trascorsi più di sei/dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale di ______________________ avvenuta in data _________________ ovvero davanti
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ______________________ avvenuta in data
__________________ per procedura di separazione personale, senza che ci sia stata riconciliazione
tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898);
· di essere consapevoli di non poter concordare patti di trasferimento patrimoniale;
L'accordo sarà sottoscritto alle seguenti condizioni:


rinunciando reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento o di divorzio, in

quanto entrambi economicamente autosufficienti;


definendo un assegno di Euro ____________ che _________________________________

si obbliga a corrispondere a _____________________________________ secondo la seguente
periodicità __________________________________________.
I sottoscritti sono stati informati che le dichiarazioni rese nell'accordo sono disciplinate dai seguenti articoli
di legge:
Art. 495 del Codice Penale
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o
dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile.
Art. 76 DPR 445/2000 Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Lugo, lì ___________________

I DICHIARANTI
________________________________
________________________________
(firme per esteso e leggibili)

