MODULO DA INVIARE VIA PEC a comune.viareggio@postacert.toscana.it
RICHIESTA DIVORZIO
ART.12 LEGGE 10 novembre 2014, n. 162
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in
materia di processo civile.
All’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di VIAREGGIO
Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci previste dagli art. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, si comunicano i dati per procedere al divorzio ai sensi dell’art 12 della Legge
10 novembre 2014, n. 162:
SPOSO
Cognome:
Nome:
Nato il

a

(se nati a Roma o Napoli indicare il quartiere/municipalità; se italiani nati all’estero indicare il Comune di trascrizione in Italia

Cittadinanza:
Residenza:
Cellulare n.
e-mail:
ai fini statistici rilevamento scheda ISTAT indicare:
Titolo di Studio:
Professione e Ramo di attività :
SPOSA
Cognome:
Nome:
Nata il

a

(se nati a Roma o Napoli indicare il quartiere/municipalità; se italiani nati all’estero indicare il Comune di trascrizione in Italia

Cittadinanza:
Residenza:
Cellulare n.
e-mail:
ai fini statistici rilevamento scheda ISTAT indicare:
Titolo di Studio:
Professione e Ramo di attività:

Data:
Rito:
Separazione:

MATRIMONIO
Luogo:

Ai sensi del suddetto articolo 12, si informa che ciascun coniuge dovrà dichiarare al momento della
redazione dell’accordo quanto segue:
 Di volere lo scioglimento del matrimonio;
oppure
 Di voler far cessare gli effetti civili del matrimonio;
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 Di avere contratto matrimonio con il coniuge da cui vuole divorziare, indicando le generalità dello
stesso, la data e il luogo di celebrazione del matrimonio e il Comune di registrazione dell’atto di
matrimonio;
 Di essere/non essere parte in giudizio pendente, concernente la separazione personale con il coniuge
da cui vuole separarsi;
 Di essere legalmente separato dal coniuge da cui vuole divorziare, indicando quale Tribunale ha
emesso il provvedimento di separazione e di trovarsi in uno dei casi di cui all’articolo 3, primo
comma, numero 2), lettera b), legge 10 dicembre 1970, n. 898;
 Di non essere genitore di figli minori;
 Di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci;
 Di non essere genitore di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 Di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
 Di non concordare con il coniuge da cui vuole divorziare alcun patto di trasferimento patrimoniale.
Ai sensi delle vigenti normative sulla privacy si informano le parti che i dati dichiarati saranno utilizzati
dagli uffici per la dichiarazione di accordo di separazione o divorzio e per le finalità strettamente connesse; il
trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Allegati:
… fotocopia documento identità di entrambi i richiedenti
Al momento dell'appuntamento dovrà essere consegnata la ricevuta dell'avvenuto
pagamento della somma di euro 16,00 prevista dall'art. 12 del d.l.12/09/2014 n.132
da versare, tramite PAGO PA, specificando laddove prevista quale causale: SEPARAZIONE o DIVORZIO e
COGNOME DEI CONIUGI, in due modi:
1. direttamente sul sito dell’ente (https://www.comune.viareggio.lu.it sezione PAGOPA)
2. attraverso i canali sia fisici che online di banche, uffici postali, sportelli ATM abilitati e SISAL,
Lottomatica e Banca 5. In questo ultimo caso si prega di contattare l’ufficio stato civile per
ulteriori informazioni in merito al pagamento.

Viareggio, _____________________

I richiedenti
______________________________
______________________________
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