Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di
Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire
direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di
modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale

modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di
handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga
patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in
questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di
30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
•

iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)

•

trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso

•

residenza di uno dei coniugi

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di
separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
MODALITA’ DI RICHIESTA
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale
di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento (preso telefonando al numero 0585/942162)
muniti:
1. del proprio documento di identità in corso di validità;

2. dei moduli (vedi modello allegato) compilati contenenti le dichiarazioni che essi intendono separarsi
oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenerne lo scioglimento.

ITER
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, NON
PRIMA di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo.

COSTI
All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto al Comune di Fivizzano il diritto fisso pari a €
16,00.
COME PAGARE:

con bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Fivizzano – Cassa di Risparmio di Carrara -

indicare

nella

causale

i

nominativi

di

entrambi

i

coniugi

o

ex

coniugi

IBAN IT10 H061 1069 9100 0002 1000 990
presso lo sportello della Tesoreria Comunale-Cassa di Risparmio di Carrara, Via Roma Fivizzano
con lo stesso IBAN
con POS all’ufficio servizi demografici;
presso qualsiasi ufficio postale tramite bollettino sul conto corrente postale N. 11129541 intestato al
comune di Fivizzano

PRESENTARE COPIA DELLA RICEVUTA BANCARIA O POSTALE il giorno della conferma
dell'accordo.

