
   modello dichiarazione per procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e art. 12 Legge 10/11/2014 n. 162) 

 
Io sottoscritto/a   _________________________________________________________    
     
nato/a a _________________________________________ il _____________________ 
 
residente a ________________________ __Via ________________________________  
 
cittadino/a ______________________________________________________ 

 
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi , richiamate dall’art. 76 del DPR del 28/12/2000 n. 445                               

 
□ la volontà di sciogliere il matrimonio civile 
 
□ la volontà di far cessare gli effetti civili del matrimonio 
 
 
□ di aver contratto matrimonio a _______________________________________________ 

il __________________  con ______________________________________________________ 

   
nato/a a __________________________________ il ________________________ 
 
di cui all’Atto n.______ Parte _____ Serie ______ anno _______ del Comune di 
______________________ 
 
 
□  di non essere parte in giudizio pendente concernente lo  scioglimento /o la/cessazione    
 effetti civili del matrimonio tra gli stessi 
 
□  di essere parte in giudizio pendente concernente scioglimento e/lo la cessazione degli 
 effetti  civili del matrimonio tra gli stessi ( indicare l’Autorità giudiziaria) 
______________________________________________________________________________ 
 
 
□ dichiaro di essere legalmente separato/a a seguito di  (indicare il provvedimento che ha 

determinato la separazione con tutti dati utili per identificarlo) 

_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e di trovarmi in uno dei casi di cui all’art.3, primo comma, numero2), lettera b) della 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'art.3, 
 co.3, della L. 5-2-1992 N. 104)  
 
□ di non essere genitore di  figli maggiorenni economicamente non autosufficienti 
 
□ di avere figli economicamente autosufficienti (indicare generalità figli) 
 
 

Cognome e nome  Data di nascita  Luogo di nascita  Comune di residenza  
    
    
    
    
    
 

□ dichiaro di non concordare  alcun patto di trasferimento  patrimoniale. 

 
 
 

 
Data ________________________ 
 
 
Firma _______________________ 
 
 
L`autenticazione della sottoscrizione non e` prevista ai sensi  Dell`art.38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
Allega copia del documento di identità 


