COMUNE di SAN MARCO ARGENTANO
Provincia di Cosenza
SECONDO SETTORE

Via Roma, 14 – San Marco Argentano Tel. 0984512089 - Fax 0984512088
P.E.C.: anagrafesanmarcoargentano@pec.it

SEPARAZIONE E DIVORZIO
Vademecum per il cittadino dopo l’entrata in vigore del “DIVORZIO BREVE”
L’entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 ha innovato la
procedura inerente la separazione e la procedura relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio) ovvero la procedura per modificare le precedenti condizioni di entrambi i predetti istituti.
I coniugi possono:
 avvalersi della procedura di negoziazione assistita (art. 6), che consiste in un accordo con l’assistenza di
almeno un legale per parte;
 comparire direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12), ma solo nel caso in cui ricorrano
determinate condizioni.
Entrambe le procedure sono equiparate al provvedimenti giudiziali, escludendo, pertanto, la
necessità di ricorrere all’Autorità giudiziaria.
ACCORDO MEDIANTE NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(art. 6 del Decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014)

Preliminarmente, gli avvocati dei coniugi (almeno uno per coniuge) verificano i presupposti di legge.
La procedura prevede:
a) In caso di assenza di figli, in assenza di figli minori, in caso di presenza di figli maggiorenni autosufficienti
non portatori di handicap grave:
1. la stipula dell’accordo con la sottoscrizione dello stesso da parte dei coniugi e la certificazione, da
parte degli avvocati, dell’autografia della sottoscrizione;
2. l’accordo dovrà essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
b) In caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave, di figli maggiorenni non
autosufficienti
1. la stipula dell’accordo con la sottoscrizione dello stesso da parte dei coniugi e la certificazione, da
parte degli avvocati, dell’autografia della sottoscrizione;
2. l’accordo dovrà essere munito di autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica.
Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta ovvero l’autorizzazione da parte della Procura della Repubblica,
dovranno trasmettere tassativamente entro 10 giorni la documentazione all’Ufficio dello Stato Civile di
questo Ente se:
 la celebrazione del matrimonio civile è avvenuta in questo Comune;
 la celebrazione del matrimonio concordatario è avvenuta in questo Comune;
 se uno dei coniugi è residente in questo Comune.
La documentazione potrà essere trasmessa, a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi
gli avvocati, mediante una delle seguenti modalità:
 tramite posta elettronica certificata (documento con firma digitale);
 raccomandata con avvisto di ricevimento, indirizzata a Comune di San Marco Argentano Ufficio dello
Stato Civile via Roma 12 87018 SAN MARCO ARGENTANO;
 consegna a mano.
ACCORDO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
(art. 12 del Decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014)

Nella fattispecie prevista dall’art. 12 l’assistenza degli avvocati è facoltativa.
Questa procedura è attivabile alle seguenti condizioni:
a. consenso di entrambi i coniugi;
b. assenza di figli minori; assenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, della
legge n. 104/1992); assenza di figli economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di
entrambi i coniugi o di uno solo di essi);
c. l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale (a titolo di esempio: trasferimento di
beni aventi valore economico dall’uno all’altro coniuge quali la casa coniugale, l’assegno di
mantenimento, l’auto, i mobili, qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
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Nell’accordo, è bene ribadirlo, verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione da parte dei coniugi, è previsto un doppio passaggio davanti
all’Ufficiale dello Stato Civile, a distanza di un periodo non inferiore a 30 giorni, a decorrere dalla data della
redazione del primo atto della separazione.
La procedura davanti all’Ufficiale dello Stato Civile si svolge secondo le seguenti fasi e modalità:
 Prenotazione appuntamento da parte di uno o di entrambi i coniugi;
1. compilazione dell’apposita dichiarazione presente sul sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.sanmarcoargentano.cs.it, al fine di consentire all’Ufficio l’acquisizione dei documenti
necessari al procedimento;
2. entrambi i coniugi devono compilare la predetta dichiarazione e sottoscriverla; la dichiarazione non
necessita di autenticazione della firma e deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità:
3. le dichiarazioni possono essere trasmesse all’Ufficio di Stato civile per:
a) consegnate a mano all’Ufficio di Stato civile;
b) trasmesse per p.e.c. al seguente indirizzo: anagrafesanmarcoargentano@pec.it;
c) trasmesse per e-mail al seguente indirizzo: sergio.scaglione@comune.sanmarcoargentano.cs.it;
4. in caso di divorzio occorre presentare la sentenza di omologa o la sentenza passata in giudicato.
L’Ufficiale dello Stato Civile procede alla verifica dei dati dichiarati, acquisendo d’ufficio i relativi certificati.
 Accordo: il giorno fissato per l’appuntamento i coniugi dovranno presentarsi, personalmente e
congiuntamente, per rendere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile la dichiarazione per la separazione/per
la cessazione degli effetti civili del matrimonio/per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
 I coniugi dovranno presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile muniti della seguente documentazione:
a) documento d’identità in corso di validità;
b) sentenza di separazione in caso di divorzio;
c) copia del precedente accordo nel caso di modifica delle precedenti condizioni,
d) ricevuta versamento di € 16,00 effettuato sul c/c postale 205872, intestato a Comune di San Marco
Argentano Ufficio dello Stato Civile, con la causale: “Diritto fisso ai sensi dell’art. 12, comma 6 della
legge n. 162/2014”
 L’atto contenente l’accordo è compilato, sottoscritto da tutti gli intervenuti e iscritto nei Registri dello Stato
Civile.
 L’Ufficiale dello Stato Civile concorda con i coniugi una data (non prima di trenta giorni dalla data
dell’accordo) per la conferma dell’accordo.
 Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace e non
necessita di conferma.
 La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua
prima sottoscrizione.
 La mancata comparizione nel giorno e orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale
rinuncia e, quindi, mancata conferma dell’accordo.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio dello Stato Civile via Roma, 12 Comune di San Marco Argentano;
Telefono: 0984/512089; Fax 0984/512088; e-mail: sergio.scaglione@comune.sanmarcoargentano.cs.it;
p.e.c.: anagrafesanmarcoargentano@pec.it.
#####
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FAC SIMILE della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del DPR n. 445/2000)

ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
(articolo 12 della legge n. 162/2014)

Il/sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________nato/a
a_______________________________ (______) il __________________ residente in _______________________________________,
alla via/c.da _________________________________________________________ n.______
DICHIARA
di voler pervenire alla separazione personale secondo le condizioni concordate.
A tal fine, 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 richiamato
DPR, dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del DPR n.
445/2000,
DICHIARA
1) di aver contratto matrimonio con rito, civile/religioso/ concordatario, in data____________, con
______________________________________________, matrimonio celebrato nel Comune di ______________________
___________________;
2) di non avere figli minori, maggiorenni incapaci ovvero portatori di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti;
3) di avere i seguenti figli maggiorenni, economicamente autosufficienti:
a) ______________________________________________________, nato a ____________________ il________________;
b) ______________________________________________________, nato a_____________________ il _______________;
c) ______________________________________________________, nato a _____________________ il _______________;
DICHIARA INOLTRE
 di non essere parte in giudizio pendente concernente la separazione tra gli stessi;
 di essere parte in giudizio pendente concernente la separazione tra gli stessi presso il Tribunale
di ___________________________________________________________ .
 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 162/2014,
secondo le quali l’Ufficiale dello Stato Civile quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a
comparire di fronte a se non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo e che la mancata
comparizione alla data concordata equivale a mancata conferma dell’accordo.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

San Marco Argentano, ______________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione.
Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il/La Dichiarante
__________________________________

