Ricorso per separazione consensuale
Al Presidente del Tribunale Ordinario di Venezia
I sottoscritti:
1. Sig.
il

nato a

/

/

in via/piazza

n°

2. Sig.ra
/

prov. (

)

Tel/Cell.

nata a
/

)

, codice fiscale

residente nel Comune di

il

prov. (

prov. (

)

, codice fiscale

residente nel Comune di

prov. (

in via/piazza

n°

)

Tel/Cell.

ESPONGONO QUANTO SEGUE:
1. i sottoscritti hanno contratto matrimonio

civile

nel Comune di
in regime di comunione / separazione dei beni in data

concordatario
(

)
/

/

2. dal matrimonio:
non sono nati figli.
sono nati i seguenti figli:
, nato/a il

/

/

, nato/a il

/

/

, nato/a il

/

/

3. la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di
carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza.

1

Per tale ragione i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente ed hanno raggiunto un accordo alle
seguenti
CONDIZIONI:
1.

Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l’obbligo del reciproco rispetto.

2.

Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale è:

ed è assegnata:
3.

di proprietà del marito

di proprietà della moglie

di entrambi i coniugi

in affitto

alla moglie

al marito

Affidamento dei figli:
affidamento condiviso

I figli minori
genitori, con collocamento preferenziale presso

sono affidati ad entrambi i
la madre

il padre:
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modalità di visita
I figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto
del preminente interesse dei figli, trascorreranno con

4.

la madre

il padre:

Mantenimento dei figli
Il marito / la moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all’altro genitore
(oppure direttamente al figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente), entro il giorno
di ogni mese, l’assegno di €

,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici

ISTAT a decorrere dal mese di

di ogni anno, e contribuirà, in ragione del

50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive e formative
sostenute nell’interesse dei figli, previamente concordate e documentate.

5.

Consenso all’espatrio (solo in caso di figli minorenni)
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi

per

l’espatrio e per l’iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.

6.

Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di
mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
il marito / la moglie a titolo di concorso al mantenimento del coniuge verserà al medesimo, entro
il giorno

di ogni mese, l’assegno di €

,00, da rivalutarsi

annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di
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CHIEDONO

di voler fissare l’udienza per la loro comparizione, affinché successivamente venga omologata la separazione
consensuale dei sottoscritti coniugi, alle condizioni sopra riportate.

Venezia, lì

/

/
Firma

Firma

Si allegano i seguenti documenti rilasciati da non oltre 6 mesi:
certificato
certificato

di
di

residenza
residenza

del
della

sig.
sig.ra

stato di famiglia
estratto per riassunto dell’atto di matrimonio del Comune ove si è celebrato il matrimonio
Si allegano altresì:
fotocopia documento di identità dei coniugi
versamento contributo unificato di € 43,00.

Nota Bene: Da depositare presso la Cancelleria del Ruolo Generale Civile
Tribunale di Venezia – San Polo 119 – I piano – Stanza n. 21
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