TRIBUNALE di RIMINI
RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
I sottoscritti
1. ...................................................................... nato a .............................................................(……..)
il …………………..…….., codice fiscale ……………………………………………………………
residente/domiciliato in ……………………................. (……..) Via......................................
2. ...................................................................... nata a ......................................................... (……..)
il

…………………..……..,

codice

fiscale…………………..…………………………………

residente/domiciliata in ……………………................. (……..) Via......................................

ESPONGONO
i ricorrenti hanno contratto matrimonio in ……………………………….il ………………………..;
dalla loro unione


non sono nati figli



sono nati i figli:
……………………………………………., nato/a il ……………………………..
……………………………………………., nato/a il ……………………………..
……………………………………………., nato/a il ……………………………..

successivamente, avendo constatato il venir meno della comunione materiale e spirituale, nonché la
impossibilità di ripristinarla, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente;
tanto premesso i sottoscritti
CHIEDONO
di volere fissare l'udienza per la loro comparizione, affinché, in caso di esito negativo del

tentativo di conciliazione, venga omologata la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
(indicare le condizioni concordate: quelle qui riportate hanno un valore puramente
esemplificativo)
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto e potranno fissare la loro
residenza ove lo riterranno più opportuno;
2. il figlio minore/i figli minori (nome) è affidato ad entrambi i genitori, e avrà residenza
prevalente

presso

□il

padre

□la

madre

in

………………….…………………

via

……………………………………….....................; i genitori assumeranno di comune accordo
le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all’istruzione,
all’educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed

aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di
ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé;
3. la casa familiare, □di proprietà del marito □di proprietà della moglie □di proprietà di entrambi
i coniugi

□in affitto, è assegnata: □alla moglie □al marito, con i relativi arredi;

4. il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore stesso,
potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, compatibilmente con le esigenze di studio del
predetto e in ogni caso a fine settimana alterni, dal ………………… a………………………;
5. il figlio trascorrerà con ciascun genitore, nel rispetto della regola dell’alternanza annuale, i
seguenti periodi di vacanza:
a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31
dicembre alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi da Lunedì
dell'Angelo alla ripresa della scuola;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni, eventualmente non
continuativi, previa intesa con la madre, tenendo in ogni caso conto delle esigenze della prole
anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori;
6. ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri
familiari;
7. □il padre □la madre verserà □alla madre □al padre, in via anticipata entro il giorno …. di ogni
mese con decorrenza dal mese di ……………, a titolo di contributo al mantenimento della
prole l’assegno mensile di € …………. (……………..……………/00), da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di ……………….., oltre il 50%
delle spese straordinarie concordate (escluse le urgenze) intese come spese mediche (anche
odontoiatriche e di ortodonzia), farmaceutiche non mutuabili e spese scolastiche per attività
ricreativa e sportiva;
8. (solo in caso di figli minorenni) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei
documenti validi per l’espatrio e per l’iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
9.

i coniugi, essendo economicamente autosufficienti ed avendo già amichevolmente definito
ogni questione di carattere economico danno atto di non aver nulla a pretendere 1' uno dall'altra

10. (oppure) □il marito □la moglie a titolo di concorso al mantenimento del coniuge verserà al
medesimo, in via anticipata entro il giorno …. di ogni mese con decorrenza dal mese di
……………,

l’assegno

di

€……………(……………..……………/00),

da

rivalutarsi

annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di ………………..
Rimini………………
Firme ………………………………………..

..………………………………………
(In caso di ricorso presentato senza assistenza di difensore, le firme vanno apposte davanti al
personale di cancelleria e va allegata fotocopia di un valido documento di identità)
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1. Stato di famiglia con indicazione della residenza dei coniugi
2. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, da
richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
3. Fotocopia della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio (mod. 101 – 730) nel caso in
cui vi siano figli minori.
4. Nota d’iscrizione a ruolo (si acquista in tabaccheria).
5. Contributo unificato di euro 43,00.

