DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
ai fini della richiesta congiunta di cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato
Civile (Art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162 e s.m e i.)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………….…(……) il …………..……..……………………………………..
Residente in …………………………….. (……) via ………………………....…………………….............
Tel.………………………………………………E-Mail…………………………………………………….
CHIEDE DI POTER DICHIARARE DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE L’ACCORDO
RELATIVAMENTE A:
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (matrimonio avvenuto in Chiesa)
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (matrimonio avvenuto in Comune)
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 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 DPR, dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR,
A TAL FINE DICHIARA
-

di aver contratto matrimonio il ______________________ nel Comune di________________________
con _________________________________________________________________________________

-

che la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data __________________ depositato presso
la cancelleria del Tribunale di _________________________oppure davanti all’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di_________________________________________________________________________

-

che sono trascorsi più di 6 mesi (separazione consensuale) o 12 mesi (separazione giudiziale) dalla
separazione suddetta senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3 primo comma, numero 2),
lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898).

-

di non avere figli minori.

-

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 dall’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104):

1. ………………………………………………………nato a ………………………………... il ………………....
2. ……………………………………………………... nato a ………………………………….il …………………
3. ……………………………………………………....nato a ……………………………….....il …………………..
-

di non prevedere nell’atto di cessazione effetti civili / scioglimento del matrimonio, patti di trasferimento
patrimoniale.

Chianocco,_______________

Il/La dichiarante
________________________________
(allegare copia della carta d’identità)

