
IL PRESENTE MODULO SERVE 
UNICAMENTE PER ACQUISIRE LE 
INFORMAZIONI PER ISTRUIRE IL 
PROCEDIMENTO – NON SOSTITUSCE LA 
PRESENZA DEI CONIUGI CHE DOVRANNO 
COMUNQUE COMPARIRE NELLA DATA 
FISSATA DALL’UFFICIO CON 
APPUNTAMENTO e DEVE ESSERE 
INVIATO DA CIASCUNO DEI CONIUGI 

Da inviare tramite posta ordinaria all’indirizzo di:Viale S.Camerini 3 – 35016-PIAZZOLA SUL BRENTA 
Tramite fax:049-9697930                  
 Tramite posta elettronica all’indirizzo:protocollo@comune.piazzola.pd.it 
  Tramite posta elettronica certificata: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 
   

AL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
SERVIZIO DI STATO CIVILE  

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI PER RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO per redazione 
“ACCORDO TRA CONIUGI” innanzi all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12 Legge  
n.162/2014.- 

Il/La  sottoscritto/a: 
 

 

nato/a in  il  
 

Atto registrato nel Comune di  
 

residente in:  CAP  
 

Via/Piazza  N.  Int.  
 

cittadino/a  
 

Telefono  Fax  
 

e-mail  P.E.C.  
 

Intendendo  avvalersi dell’art.12 DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 
 (Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di   cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e 

modifica  delle   condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello   stato civile ) 
  per il procedimento relativo a: 
 
  Separazione personale, 

  Cessazione effetti civili del matrimonio,( per il matrimonio contratto con rito religioso) 

  Scioglimento del matrimonio,(per il matrimonio contratto con rito civile o per matrimonio 

contratto all’estero e trascritto a Piazzola sul Brenta) 

  Modifica delle condizioni di Separazione, 

Modifica delle condizioni di Divorzio, 

QUALE: 

RESIDENTE A PIAZZOLA SUL BRENTA 

CONIUGATO A PIAZZOLA SUL BRENTA (CON RITO CIVILE O RELIGIOSO) 

CONIUGATO ALL’ESTERO CON ATTO DI MATRIMONIO TRASCRITTO A 

PIAZZOLA SUL BRENTA 

 

AI FINI DELLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L’AVVIO 

DEL PROCEDIMENTO  C O M U N I C A: 

   di avere contratto matrimonio 

IN                                                   IL                                           
Con 
 
 

 

Cognome  Nome  

nato/a in       IL                                         



 Attualmente residente in    
 

 

   di non essere parte in giudizio pendente, concernente  

la separazione personale con il coniuge menzionato; 

la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge menzionato; 

lo scioglimento del matrimonio con il coniuge menzionato; 

 

   di essere parte in giudizio pendente, concernente 

la separazione personale con il coniuge menzionato, 

la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge menzionato, 

lo scioglimento del matrimonio con il coniuge menzionato, 

nella causa iscritta presso il Tribunale di:  
  

 ( solo per la richiesta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio): di 

essere separato dal:_______________________________________ 

 (indicare la data di comparizione innanzi al presidente del Tribunale per l’omologa della separazione 

consensuale o della sentenza di separazione giudiziale)*1 

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; 

 che non concorderà con il coniuge menzionato alcun patto di trasferimento patrimoniale. 
 (per la condizione di matrimonio solo contratto o trascritto a Piazzola sul Brenta): di essere stato 

residente dopo il matrimonio nel/nei Comune/i di: ______________________________________ 
I N F O R M A: 

   che NON sarà assistito/a da Avvocato. 

   che SARA’ assistito/a da Avvocato, di cui di seguito  fornisce generalità e indirizzo dello studio legale: 
 
 

Cognome  Nome  
 

nato/a in  il  
 

 studio legale sito in: 
 

Via/Piazza  N.  Int.  
 

Comune   CAP  
 

Telefono  Fax  
e-mail  P.E.C.  

 

*1 successivamente potranno essere indicate:LA DATA CERTIFICATA NELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE RAGGIUNTOA 
SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO 

               oppure:LA DATA DELL’ATTO CONTENENTE L’ACCORDO DI SEPARAZIONE INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO 
CIVILE  

 

Allega: 
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’Avvocato sopraindicato. 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 

 

 

Il/La dichiarante 
Data  

 
 


