Formulario da compilare in caso di accordo ex art. 6
Sezione 1. Notizie amministrative
(relative all’atto, al Comune)
Stato Civile del Comune di ______________________________________ cod.Istat: prov ____ com __
Data di stipula dell’accordo: _____ (gg/mm/aaaa)
Data di iscrizione dell’accordo: _____ (gg/mm/aaaa)
Atto:

numero________ Parte___ Serie____

Tipo di accordo: Accordo di separazione 1.__ Accordo di divorzio 2.__ Variazioni condizioni 3.___
In caso di Variazioni delle condizioni (3): la compilazione termina qui

In caso di Divorzio
Sentenza di Separazione numero________ del _____(gg/mm/aaaa)
Emessa dal Tribunale di_______________________________ cod. tribunale istat __________

Sezione 2. Notizie relative all’atto di matrimonio
In caso di Separazione o Divorzio
Se celebrato in Italia
Comune di celebrazione ______________________________________ cod.Istat: prov ____ com ____
Atto iscritto

numero________ Parte___ Serie____

Rito del matrimoni: 1) Religioso___

2) civile___

Data di celebrazione: ________ (gg/mm/aaaa)

Se celebrato all’estero
Stato estero di celebrazione ______________________________________ cod.Istat stato estero: ______

Sezione 3. Notizie relative ai coniugi
In caso di Separazione o Divorzio
Marito:
Nome _____________________________ Cognome________________________
Codice fiscale__________________________________________

Data di nascita _____(gg/mm/aaaa)
Comune italiano di nascita____________________________________cod.Istat: prov ____ com ____
Stato Estero di nascita__________________________________________cod.istat :_______
Comune di residenza_________________________________________cod.Istat: prov ____ com ____
Via/Piazza_________________________________________________n.______cap_________
cittadinanza: Italiana dalla nascita__
Italiana acquisita__
Straniera__

dal (gg/mm/aaaa) (opzionale se disponibile)

Stato estero di cittadinanza:________________________________ cod.istat _______

Stato civile precedente al matrimonio: celibe__

divorziato__

Vedovo__

Titolo di studio:______( vedi codifiche 1) (a)
Condizione professionale o non professionale:____(vedi codifiche 2) (a)
Posizione nella professione:____(vedi codifiche 3) (a)
Moglie:
Nome ____________________________ Cognome___________________________
Codice fiscale__________________________________________
Data di nascita _____(gg/mm/aaaa)
Comune italiano di nascita____________________________________cod.Istat: prov ____ com ____
Stato Estero di nascita__________________________________________cod.istat :_______
Comune di residenza_________________________________________cod.Istat: prov ____ com ____
Via/Piazza_________________________________________________n.______cap_________
cittadinanza: Italiana dalla nascita__
Italiana acquisita__
Straniera__

dal (gg/mm/aaaa) (opzionale se disponibile)

Stato estero di cittadinanza:________________________________ cod.istat _______

Stato civile precedente al matrimonio: nubile__

divorziata__

Titolo di studio:______( vedi codifiche 1) (a)
Condizione professionale o non professionale:____(vedi codifiche 2) (a)
Posizione nella professione:____(vedi codifiche 3) (a)

Vedova__

Sezione 4. Notizie relative ai figli e ai provvedimenti economici
Presenza di figli minori nel matrimonio: si___ no___

Quanti:_____

per ogni figlio minore presente nel matrimonio rilevare:
Data di nascita _____(gg/mm/aaaa)

sesso 1.Maschio

2. Femmina

Codice fiscale__________________________________________
Affidamento: al padre__

alla madre__

Condiviso (P)__

Condiviso (M)__

a terzi__

Presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art.3 , comma 3 della legge
5 febbraio 1992, n.104 nel matrimonio:
si___

no___ Quanti:_____

per ogni figlio maggiorenne incapace o portatore di handicap grave presente nel matrimonio rilevare:
Data di nascita _____(gg/mm/aaaa)

sesso 1.Maschio

2. Femmina

Codice fiscale__________________________________________
Affidamento: al padre__

alla madre__

Condiviso (P)__

Condiviso (M)__

Negli accordi è previsto un sostentamento economico per i figli:

a terzi__

si____ no____

Se si:
l’importo mensile di: euro___________,00
Chi è obbligato a corrispondere il sostentamento economico ai figli:
Padre__

Madre__

Entrambi__

Negli accordi è previsto un sostentamento economico per uno dei coniugi:

si____ no____

Se si:
l’importo mensile di: euro___________,00
Chi è obbligato a corrispondere il sostentamento economico al coniuge:
Marito__

Moglie__

A chi è stata assegnata l’abitazione dove la famiglia viveva prima della separazione:
Marito__

Moglie__

Entrambi in condivisione__

Ai figli__

Abitazioni autonome__

Sezione 5. Notizie relative agli avvocati:
Avvocato del marito:
Nome ________________________ Cognome__________________
Codice fiscale__________________________________________
Iscritto all’albo dell’ordine territoriale di________________ numero iscr.___________
Avvocato della moglie:
Nome ________________________ Cognome__________________
Codice fiscale__________________________________________
Iscritto all’albo dell’ordine territoriale di________________ numero iscr.___________

NOTA(a)
Le informazioni su titolo di studio, condizione professionale e posizione nella professione andrebbero chieste
direttamente ai coniugi. Nel caso non sia stato possibile queste informazioni possono essere recuperate (se
presenti) in anagrafe.
CODIFICHE
1. Codifiche titolo di studio
1 = Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale; 3 = Laurea di primo livello + ITS; 4 = Diploma superiore +
IFTS; 5 = Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare; 7 =Nessun titolo; 8 =
Sconosciuto;
2. Codifiche condizione professionale o non professionale
1 = Occupato/a; 2 = Casalingo/a; 3 = Studente/studentessa; 4 = Disoccupato/In cerca di prima
occupazione; 5 = Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6 = Altra condizione non professionale; 7 =
Sconosciuta/non fornita;
3. Codifiche posizione nella professione
Lavoratore dipendente: 1 = dirigente privato; 2 = dirigente pubblico; 3 =quadro/impiegato privato;
4 =quadro/impiegato pubblico; 5 = operaio o assimilato privato; 6 = operaio o assimilato pubblico;
Lavoratore autonomo: 7 = imprenditore/ libero professionista; 8 = lavoratore in proprio; 9 =
coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10 = Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera
occasionale; 11 = Sconosciuta/non fornita;
4.

Codifiche territoriali
Comuni, Province, Regioni, Ripartizioni (Codici Istat www.istat.it)
Stati Esteri e cittadinanze (Codici Istat www.istat.it)

