
Accordo di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'articolo 12, decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63,
primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).

                                        DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI  CERTIFICAZIONI
                                                        (Art.46  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….……………………………………
Nato/a a …………………………………………….…   il…………………………………..
residente nel Comune di………………………..…. ………………………………………
Via ……………………………………………………………..……… n…………………
TEL. …………………..……

a conoscenza di quanto prescritto dall’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all’Art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria personale
responsabilità:
                                                                 D I C H I A R A

�  di avere contratto matrimonio con ………………………………………………………………..
in data …………….., nel Comune di……………………………..…………………, con rito
(indicare se civile o religioso) ………………….  di cui all’atto iscritto/trascritto nei registri dello
stato civile del Comune di ………………..…………….. , n………... parte …… serie ……. anno
……...);
�  di non essere parte in giudizio pendente, concernente la separazione personale con il coniuge;

OVVERO

�  che esiste un giudizio pendente presso il Tribunale di ……………………………………………..

�  di non essere genitore di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

�  di essere genitore dei seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:

1. ______________________________, nato a ____________________________ il __________

2. ______________________________, nato a ____________________________ il __________

3. ______________________________, nato a ____________________________ il __________

4. ______________________________, nato a ____________________________ il __________

�  di non concordare col coniuge alcun patto di trasferimento patrimoniale;

�  di volersi separare consensualmente.

In relazione al disposto dell’Art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

                                                            D I C H I A R A   I N O L T R E

di essere informato di tutte le norme di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Muggio’ li ……………………………………………
 FIRMA   DEL  DICHIARANTE

………………………………………………….


