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Tribunale Ordinario di Ancona
	
Ricorso per divorzio consensuale
affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio

Modulo

I sottoscritti:
DATI DI ENTRAMBI CONIUGI
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA
(Città, Via/Piazza,n° civico, CAP)

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

DOMICILIATO IN
(Città, Via/Piazza,n° civico, CAP)

PRESSO LO STUDIO DELL’AVV.

che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (oppure a margine del presente atto)
DATI DI ENTRAMBI CONIUGI
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA
(Città, Via/Piazza,n° civico, CAP)

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

DOMICILIATO IN
(Città, Via/Piazza,n° civico, CAP)

PRESSO LO STUDIO DELL’AVV.

che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (oppure a margine del presente atto)

ESPONGONO QUANTO SEGUE

	I ricorrenti hanno contratto in data _ _ / _ _ /_ _ _ _ luogo _______________________________

indicare gli estremi della trascrizione sul registro degli atti civili ____________________________
	Dall’unione:

	Sono nati figli minori/non minori
	Non sono nati figli

In caso di risposta affermativa, indicare quali e quanti:

NOME E COGNOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDICARE LA LORO ATTUALE  POSIZIONE SCOLASTICA O PROFESSIONALE 

1



2



3



4




	In data _ _ / _ _ /_ _ _ _ è stata omologata presso il Tribunale_____________________________ la loro separazione consensuale;

Con sentenza N°_______________________ in data _ _ / _ _ /_ _ _ _ presso il Tribunale di
_____________________ è stata pronunciata sentenza di separazione passata in giudicato;
	alla data odierna sono trascorsi più di 3 anni dall’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il _ _ / _ _ /_ _ _ _ , e durante questo periodo essi non hanno più ripreso la convivenza;


PREMESSO QUANTO SOPRA, CHIEDONO CONGIUNTAMENTE CHE

venga sciolto il matrimonio 
	venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 
	I loro rapporti economici e patrimoniali vengono definiti come segue (vedi istruzioni):








	Per quanto riguarda l’affidamento dei figli minori, esso viene concordato come segue (vedi istruzioni):







	Per quanto riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (vedi istruzioni): 






	Per quanto riguarda l’abitazione già coniugale (vedi istruzioni):









Tutto ciò premesso, i sottoscritti coniugi chiedono che venga fissata udienza di comparizione personale, al fine:
	della successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra;
	 della successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizioni diverse che dovessero essere concordate in sede di udienza di comparizione)



Ancona, _______________________
             FIRMA __________________________



             FIRMA __________________________
DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI
Copia integrale dell’atto di matrimonio (rilasciato dall’ufficio dello stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio);
Copia autentica del provvedimento di omologa della separazione consensuale (o della sentenza che pronuncia la separazione giudiziale);
Stato di famiglia e il certificato di residenza di ciascun coniuge (tutti in carta libera);
Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
Scheda ISTAT che sarà consegnata unitamente al presente foglio di istruzioni e al testo dell’art. 155 cod. civ.;
 Indicazione di un recapito telefonico. 


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO

Al punto 1 del presente ricorso i coniugi devono indicare le eventuali condizioni economiche concordate (assegno periodico divorzile, con relativo parametro di rivalutazione; una tantum sostitutiva; assegnazione in uso della casa coniugale, ecc.). 
Al punto 2 del presente ricorso: il protocollo di affidamento dovrà essere modulato nel rispetto delle indicazioni degli artt. 155 e 155 bis cod. civ., come modificati dalla Legge 08.02.2006 n. 54 (e applicabili anche alla procedura divorzile a sensi dell’art.4 c. 2 della medesima L. 54/06) il cui testo viene allegato alle presenti istruzioni: salvo situazioni che ne evidenzino la effettiva contrarietà all’interesse del minore, dovrà essere previsto l’affidamento condiviso, con indicazione del domicilio principale del figlio, e delle modalità – ragionevoli – dei tempi e modi del rapporto con i figli presso ciascun genitore, e ciò con riferimento ai giorni feriali, ai giorni festivi e ai periodi di vacanza, nonché con riferimento alla possibilità (per i figli) di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”; con l’ulteriore previsione che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione e alla salute siano “assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”; con infine la indicazione di come i genitori provvederanno al mantenimento economico dei figli, e ciò sia con riferimento alle spese ordinarie che con riferimento alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.), con precisazione dei tempi e modi nei quali il contributo dovrà essere versato con indicazione del parametro di rivalutazione. Ove lo ritengano, i coniugi daranno atto, già in sede di ricorso, del reciproco assenso all’espatrio, nonché dell’eventuale reciproco assenso all’iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. Il protocollo di affidamento potrà anche essere formulato con richiamo alle condizioni della separazione, salve le integrazioni o modifiche ritenute necessarie.
Al punto 3 del presente ricorso  dovranno essere indicati gli accordi tra i coniugi per quanto riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti.
Al punto 4 del presente ricorso: Anche in questo caso verranno indicati gli accordi tra i coniugi, tenendo presente quanto previsto dall’art. 155 quater cod. civ., e cioè che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” e che di tale assegnazione si può tenere conto “nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori”. 
Con riferimento all’abitazione già coniugale, se ne preciserà il titolo di godimento (proprietà, locazione, con indicazione del canone; altro titolo, come comodato o altra ipotesi residuale), e la almeno approssimativa tipologia. L’accordo tra i coniugi potrà estendersi anche alle eventuali residenze secondarie.
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Tribunale Ordinario di Ancona
	
Ricorso per divorzio consensuale
affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio

Nota di iscrizione a ruolo

□ Per il ricorrente



Si chiede l’iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di consiglio della seguente causa introdotta con:
□ Ricorso



Promosso da:

Avv.:





Contro:





OGGETTO: FAMIGLIA (COLLEGIO)

q
1.11.001
Divorzio consensuale
q
1.11.011
Separazione consensuale
q
4.11.601
Modifica delle condizioni di separazione
q
4.11.602
Modifica delle condizioni di divorzio
q
4.11.610
Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
q
4.11.620
Adozione di maggiorenni
q
4.11.630
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale
q
4.11.640
Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)
q
4.11.650
Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss c.c.,nulla osta al matrimonio dello straniero, etc.)
q
4.11.660
Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
q
4.11.999
Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia

□
Marca da bollo
Euro 27,00



□
Importo del contributo unificato1
Euro 85,00



□
Importo del contributo unificato1
Euro 37,00

□
Esenzione del contributo unificato


 1 Allegare ricevuta di versamento. L’importo del contributo unificato è di Euro 37,00 per le seguenti cause: 1.11.001, 1.11.011 e per le consensuali degli oggetti 4.11.601, 4.11.602






Ancona______________________				FIRMA:_________________________

