
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)

Ai fini della richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile 

(art. 12 DL 132/2014 – convertito con modificazioni con Legge 162/2014) 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________

Nato/ a _________________________________________________ il ______________________________

residente a ___________________________________________________________________________

in Via/Piazza ________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________tel.__________________________________

C.F. _______________________________________________________________________________

DICHIARA

di voler pervenire alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio secondo 
condizioni concordate

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 

per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere,  ai  sensi  dell’art  75  del  citato  DPR  445/2000 

dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR;

DICHIARA

 di  aver  contratto  matrimonio  con  rito  ___________________________(specificare  se  civile  o 

religioso)  in  data_________________________,  con   ________________________________nel 

comune di  ___________________________ (in  caso di  località estera indicare anche il  comune 

italiano di trascrizione dell’atto __________________________________________________);

 di  essere/non  essere  parti  in  giudizio  pendente,  concernente  la  modifica  delle  condizioni  di 

separazione o di divorzio tra gli stessi, ovvero concernente il divorzio tra gli stessi (in caso 

affermativo,  indicare   l’autorità 

giudiziaria________________________________________________________________);

 di essere 

o legalmente separati , ovvero 

o  divorziati 

a seguito di  (indicare il provvedimento che ha pronunciato la separazione o il divorzio con tutti i 

dati  per  identificarlo 



________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

 di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 

3,  comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  ovvero  economicamente  non 

autosufficienti (sono considerati unicamente i figli comuni di entrambi i coniugi);

 che dal matrimonio sono nati i seguenti figli:

1)_______________________________nato/a______________il_____________________

2)_______________________________nato/a______________il_____________________

3)_______________________________nato/a______________il_____________________

4)_______________________________nato/a______________il_____________________

 di non concordare con l’altra parte alcun patto di trasferimento patrimoniale;

 di concordare le seguenti modifiche delle condizioni di separazione/divorzio, limitatamente 

all’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o divorzio), la sua revoca, la sua 

revisione quantitativa,  come di seguito specificato:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

Livorno,  ………………………. 
 

Firma  ______________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati persona 
li conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data………………………………… Firma……………………………………

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Di
rigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti
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