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TRIBUNALE ORDINARIO DI….. 

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI 

 

Il  Sig. Tizio,  nato  a  …..  il  …….  C.F.  ….ed  ivi  residente  in  Via  …., rappresentato 

e difeso in virtù di delega in calce al presente atto dall’Avv. ….., C.F…(P.E.C….n° 

fax…) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ….., Via…. 

 

e 

 

la Sig.ra Caia, nata a ……. il …… C.F……ed ivi residente in Via …….,,rappresentata e 

difesa in virtù di delega in calce al presente atto dall’Avv.………, C.F…..(P.E.C….n° 

fax…).ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ……….., Via…. 

 

Premesso che: 

 

- il sig. Tizio e la sig.ra Caia in data ….., hanno contratto matrimonio concordatario in 

…….; 

- dal loro matrimonio sono nati i figli Mevia il ……….. e Sempronio il ………; 

- sono emerse divergenze tra i coniugi che rendono impossibile la convivenza    

coniugale e pertanto gli stessi hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti 

condizioni: 

- i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto; 

- i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e vivranno con la madre 

nell’attuale abitazione coniugale sita in ……., via………, dalla quale il marito se ne è 

già allontanato; 
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- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 

ore 15 alle ore 20, previo avviso alla madre; 

- Per ciò che riguarda le vacanze, il padre trascorrerà con i figli Mevia e Sempronio 10 

giorni anche non consecutivi durante l’estate, 2 giorni a Natale e 2 giorni a Pasqua, da 

concordare entro il 5 luglio di ogni anno con la madre;  

- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad 

ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento; 

- il padre contribuirà per il mantenimento di entrambi i figli nella misura di euro 

1.200,00 (milleduecento/00) al mese, rivalutabile secondo i parametri Istat, somma che 

verserà alla moglie tramite bonifico o vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese; 

 - tutte le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, ludiche, di abbigliamento, 

etc…), preventivamente concordate, verranno divise nella misura del 50 % fra i coniugi; 

 

Tutto ciò premesso 

Gli istanti, come sopra domiciliati, chiedono che codesto Tribunale, voglia fissare avanti 

a sé la comparizione personale dei coniugi per il tentativo di conciliazione e, in caso di 

esito negativo, voglia dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui sopra. 

Si chiede la omologazione del verbale di separazione. 

Si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente procedimento è di euro 

43,00, ai sensi dell’art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n° 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 

n° 111.  

Si producono i seguenti documenti: 

1)  estratto per riassunto dell’atto integrale di matrimonio; 

 

2) copia autentica del verbale di separazione e relativo decreto di omologa; 

 

3) certificato di residenza del sig……….; 
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4) certificato di residenza della sig.ra …………..; 

 

5) certificato di stato di famiglia del sig. ………; 

 

6) certificato di stato di famiglia della sig.ra ………….. 

 

7) dichiarazioni fiscali ultimi tre anni sig… 

 

8) dichiarazioni fiscali ultimi tre anni sig.ra…. ........ 

 

Avv.  ………                                                                   Avv. ……………. 

 

Conferimento di mandato 

 

Io sottoscritto Tizio, nato a …… il ……., residente in ….., Via …… n. ….., C.F. 

…………, delego l’Avvocato…………..(C.F.…… ..-PEC:………..; Avv……….. 

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, ed in ogni fase e/o grado 

successivo anche di esecuzione ed opposizione, con facoltà di transigere e conciliare, 

chiamare terzi in causa, farsi sostituire da altri colleghi, conferendogli ogni altra facoltà 

di legge anche se qui non espressamente menzionata.  

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in………….via….. 

Ai fini dello svolgimento del presente mandato, avendo ricevuto l’informativa di cui agli 

artt. 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod. ed integrazioni e 

degli artt.13 e 14 reg. UE 2016/679, ed essendo stato informato della possibilità di 

esperire l’istituto della negoziazione assistita a termini di legge, autorizzo sin d’ora il 

nominato procuratore e i suoi delegati anche al trattamento dei miei dati personali legati 

e connessi al presente procedimento.  

                                                                               F.to 

                                                                              

                                                                     Visto per autentica 

                                                                     

                                                                       Avvocato…….               
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Conferimento di mandato 

 

Io sottoscritta Caia, nata a …… il ……., residente in ….., Via …… n. ….., C.F. 

…………, delego l’Avvocato…………..(C.F.……..-PEC:………..Fax………………) a 

rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, ed in ogni fase e/o grado 

successivo anche di esecuzione ed opposizione, con facoltà di transigere e conciliare, 

chiamare terzi in causa, farsi sostituire da altri colleghi, conferendogli ogni altra facoltà 

di legge anche se qui non espressamente menzionata. 

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in….via….. 

Ai fini dello svolgimento del presente mandato, avendo ricevuto l’informativa di cui agli 

artt. 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod. ed integrazioni e 

degli artt.13 e 14 reg. UE 2016/679, ed essendo stato informato della possibilità di 

esperire l’istituto della negoziazione assistita a termini di legge, autorizzo sin d’ora il 

nominato procuratore e i suoi delegati anche al trattamento dei miei dati personali legati 

e connessi al presente procedimento.  

                                                                               F.to 

                                                                              

                                                                     Visto per autentica 

 

                                                                       Avvocato…….                                     

 

 


