
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA                                                                                                     ALLEGATO A 

SEPARAZIONI: 
1) STATO DI FAMIGLIA  
2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI (certificato storico se i coniugi non hanno 

più la stessa residenza); 
3) ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il 

matrimonio è stato celebrato) 
 
DIVORZI: 
1) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI; 
2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI  
3) ATTO INTEGRALE DELL’ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è 

stato celebrato); 
4) Copia autentica del VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATO O copia autentica 

della SENTENZA DI SEPARAZIONE CON ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO; 
5) Copia autentica del VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZA AL PRESIDENTE IN SEDE 

DI SEPARAZIONE o Copia autentica dell’accordo di separazione assistita ex art. 6 L.162/2014 o 
copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile ex 
art. 12 L.162/2014 

 
MODIFICHE DI SEPARAZIONI E DIVORZI: 
1) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI; 
2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI; 
In caso di modifiche della  separazione 

- copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata  
- o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in 

giudicato  
- o copia autentica dell’ accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex 

art. 6 L.162/2014  
- o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’ufficiale di stato 

civile ex art. 12 L.162/2014 
in caso di modifiche di divorzio 

- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato 
o o copia autentica dell’ accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex 

art. 6 L.162/2014  
o o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’ufficiale di stato 

civile ex art. 12 L.162/2014. 
 

ATTENZIONE 
 

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o di 
divorzio , in caso di presenza di: 

              1)Figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap grave, 
dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune 
dei coniugi relativa agli ultimi tre anni. 
2) Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave  
Dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria. 


