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       TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

            ISTRUZIONI PER SEPARAZIONE CONSENSUALE CON  FIGLI MINORI

COMPILAZIONE DEL RICORSO

1)	La domanda (pag.2), firmata in originale da entrambi i coniugi davanti al cancelliere, va presentata in duplice copia , o scrivendola a mano, o riadattandola al computer. I coniugi possono utilizzare il riquadro delle condizioni, a pag. 3 come esempio, omettendo di riscrivere i paragrafi che non interessano. 
È necessario allegare € 43 di contributo unificato (da acquistare in tabaccheria);
2)	Al ricorso devono essere allegati (e non è accettata l’autocertificazione):
·	Certificato di matrimonio (richiesto all’anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato);
·	Stato di famiglia di ambedue i coniugi;
·	Certificato di residenza di ambedue i coniugi(certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
Si ricorda che i certificati hanno validità di 6 mesi dal momento del rilascio e devono essere prodotti tutti in originale.
·	Fotocopia fronte e retro del codice fiscale e del documento valido d’identità;
·	Mod. ISTAT M252 compilato nelle sezioni da 7 a 28; (all.A)
·	Nota di iscrizione a ruolo; (all.B)
·	indirizzo di posta elettronica o numero di telefono cellulare necessari per ricevere comunicazioni

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 Nel caso di ricorso presentato personalmente dalle parti:
Ufficio S.U.C.  -  Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Verbania   Piano Terra 
lunedì/ venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Informazioni telefoniche: 0323/555871


	La data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente sarà comunicata dalla cancelleria  all’indirizzo e-mail o al cellulare indicati nel ricorso


GIORNO DELL’UDIENZA
·	I coniugi dovranno presentarsi il giorno dell’udienza in corso Europa n. 3 aula 1 piano terra. 
·	Dopo 15 giorni circa,le parti possono richiedere copia del verbale di separazione e del decreto di omologa, disponibili, presso l’ufficio  recandosi, con il numero del fascicolo, direttamente all’ufficio in Corso Europa - piano secondo ufficio copie dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Ricorso per separazione consensuale
Ill.mo Sig. Presidente

I sottoscritti signor _________________________________________________________
nato a__________________________________________________ il________________
residente a _________________________________ Via ___________________________
Tel. _____________________________________________________________________
titolo di studio _____________________________________________________________ 
professione________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________________________________
e signora __________________________________________________________________
 nata a __________________________________________________ il ________________
residente a __________________________________ Via ___________________________
Tel. ______________________________________________________________________
titolo di studio _____________________________________________________________
professione________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________________________________	


ESPONGONO CHE:

in data__________________in_________________________ hanno contratto matrimonio con rito concordatario (oppure civile); 
dal matrimonio sono nati figli:
nome (figlio)_________________________ nato a ________________________ il __________
nome (figlio)_________________________ nato a ________________________ il __________
nome (figlio)_________________________ nato a ________________________ il __________

Da qualche tempo si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i coniugi sottoscritti ricorrono alla S. V. Ill.ma affinché fissi udienza di comparizione avanti a sé ai sensi dell’art. 711 c.p.c. per il tentativo di conciliazione e, ove lo stesso abbia esito negativo, perché venga omologata la separazione consensuale alle condizioni che seguono.
I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni:



DATA___________________________

FIRME (di entrambi i coniugi)_____________________________________







FAC SIMILE DELLE CONDIZIONI

1) ____ figl___ minor___ è/sono affidat___ ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso il/la padre/madre, in via …………………...
2) L’altro genitore potrà vederl___ e tenerl___ con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall’uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera; un pomeriggio infrasettimanale, dall’uscita di scuola fino al mattino successivo; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali ad anni alterni; per almeno 15 giorni durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
3) ___ sig. _____________________ corrisponderà all’altro coniuge, per il mantenimento de___ figli___, l’assegno periodico di € ______________, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
4) La casa coniugale è assegnata a _____________________; l’altro coniuge se ne allontanerà entro il ______________________.





