Tribunale di Reggio Calabria
RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE

Il sottoscritti signori:
1)
nato/a a
il
e residente a
in via/piazza

n°

;

n°

;

C.F.
2)
nato/a a
il
e residente a
in via/piazza
C.F.
PREMESSO CHE
1. I ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
in
col rito
2. Dall’unione

(concordatario oppure civile).
sono

(oppure

non

sono)

nati

figli (indicare quanti
minori/non minori;

e

quali)

3. Che vivono in regime di
(separazione o comunione) dei beni;
4. Che i rapporti coniugali sono andati via via deteriorandosi;
5. Gli stessi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente.
Tutto ciò premesso,
ricorrono al Signor Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, perché, esperiti gli incombenti di
legge, dichiari la loro separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
b) La casa coniugale resta assegnata a
c) I figli minori restano affidati a
con facoltà per

di averli con sé nei

giorni
dalle ore

alle ore

d) Il marito/moglie
contributo

di

mantenimento

del
la

verserà a titolo di
proprio
coniuge
somma mensile di €

rivalutabile annualmente secondo
gli indici ISTAT;(oppure nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi)
e) il coniuge
verserà a titolo di
contributo per il mantenimento del/i figlio/i la somma mensile di €
rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
f) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri
documenti di espatrio.
g) Altre condizioni
Reggio Calabria,

Firma
___________________________________
Firma
____________________________________
(le firme vanno apposte davanti al personale del ruolo
generale affari contenziosi)
DOCUMENTI DA ALLEGARE (esenti da bolli e diritti):
1. Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi
2. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio
è stato celebrato
3. Fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 101 – 730) nel caso in cui vi siano figli
minori.

