TRIBUNALE ORDINARIO
DI _______________
SEZIONE FAMIGLIA
Ricorso per lo scioglimento [*oppure: per la cessazione degli effetti ci vili] del
matrimonio
Nell'interesse di
___ ___, nato a ___ in data ___/___/___, residente in ___ via ___, codice fiscale: ___,
professione: ___;
e
___ ___, nata a ___ in data ___/___/___, residente in ___ via ___, codice fiscale: ___,
professione: ___;
entrambi domiciliati in ___, via ___, presso lo studio dell'avv. ___ (C.F. ___; PEC ___),
che li rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al presente atto;
PREMESSO CHE


in data ___/___/___, in ___, i ricorrenti hanno contratto matrimonio, con rito
civile/ concordatario (atto trascritto presso il Comune di ___, nr. ___, parte ___,
Serie ___, anno ___);



dal matrimonio non sono nati figli [*oppure: sono nati i seguenti figli: (indicare
nome, cognome, luogo e data di nascita)];



in data ___/___/___ i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di
___ per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e per richiedere
che fosse omologato il ricorso per la separazione consensuale;



il decreto di omologa della separazione [*oppure: la sentenza] veniva emesso in
data ___/___/___;
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è trascorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n.
898/1970 e successive modifiche (art. 5 legge 74/1987) per chiedere la
cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
*

*

*

Tanto premesso, i ricorrenti, così come rappresentati, difesi e domiciliati, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 4 e 5 L. 898/1970,
RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale civile adito, affinché Voglia, previa fissazione dell'udienza in camera
di consiglio ed esperito il tentativo di conciliazione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) accertare e dichiarare lo scioglimento [*oppure: la cessazione degli effetti civili]
del matrimonio tra i ricorrenti alle condizioni che seguono, ordinando
all'Ufficiale dello Stato civile competente l'annotazione della sentenza;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi propri [*oppure: stabilire che ___ versi al
coniuge l'importo mensile di euro ___/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di
ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT];
3) [*In caso di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti:]
il figlio è affidato ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le
decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla
salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed
aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle
questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; ai fini
anagrafici e come collocamento principale, il minore resterà iscritto presso il
domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in ___, via ___;
4) il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre
2/4
_______________________
© 2018 – Separazione-divorzio.com – Tutti i diritti riservati
Il presente formulario è offerto all'uso di studenti di giurisprudenza, praticanti e avvocati. Il suo utilizzo ad opera di
persone non esperte in campo giuridico può comportare gravi danni e pregiudizi di natura penale, civile o
amministrativa. Con l'utilizzazione del formulario, l'interessato solleva l'autore da ogni responsabilità derivante da errori
od omissioni, ovvero da un utilizzo improprio o non aggiornato, anche nei confronti di terze parti.

compatibilmente con gli impegni scolastici di questo; in mancanza di accordo
con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a
settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21,00, oltre ad un fine settimana ogni
due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle
21,00 della domenica; 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare
entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i
seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti
alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le
vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
5) per il mantenimento ordinario del figlio, il genitore non collocatario
corrisponderà all'altro l'importo mensile di euro ___,00, anticipatamente ed entro
il giorno 5 di ogni mese; tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli
indici ISTAT; entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle
spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed
educative, sportive e ricreative);
6) la casa coniugale sita in ___, via ___, in immobile di proprietà di ____ [*oppure:
condotto in locazione/comodato da ___], è assegnata al genitore presso il quale è
collocata la prole, con ogni arredo e corredo, l'altro genitore se ne allontanerà
entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni
personali;
7) [*solo ove consentito dalla prassi del Tribunale competente] i ricorrenti
rinunciano concordemente a proporre impugnazione avverso la sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Ai sensi della L. 311/2004, si dichiara che il presente procedimento è di valore
indeterminabile e soggetto al contributo unificato nella misura di euro 43,00.
Si depositano in allegato:
1)

certificato di residenza del marito;

2)

certificato di stato di famiglia del marito;
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3)

certificati di residenza della moglie;

4)

certificato di stato di famiglia della moglie;

5)

copia atto di matrimonio;

6)

ricorso, verbale e provvedimento di separazione tra i coniugi [*oppure: sentenza
di separazione].

___, lì ___/___/______
Sig. ___ ___

Sig.ra ___ ___
Avv. ___
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