






fac-simile di ricorso per separazione  consensuale
deve essere  adattato e ricopiato  su foglio in carta semplice o predisposto  sul pc e poi stampato)
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
I sottoscritti signori:
	.................................................nato a..............................................

il…………………e  residente in............................................tel ……………………
C.F..................  titolo di studio……………………………….. professione..…………….  
	.................................................nato a .............................................

il………………    residente in............................................tel ……..………………
C.F..................  titolo di studio……………………………… professione……………….  
PREMESSO CHE
	I ricorrenti hanno contratto matrimonio in data…………….…  in…………………… …………………………………col rito…………………………(concordatario oppure civile).
	Dall’unione sono (oppure non sono) nati figli (indicare quanti e quali, dati anagrafici)……………………………………………………minori/non minori;
	Che vivono in regime di .............. (separazione o comunione) dei beni;
	Che i rapporti coniugali sono andati via via deteriorandosi;
	Gli stessi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente.


Tutto ciò premesso,
ricorrono al Signor Presidente del Tribunale di Genova, perché, esperiti gli incombenti di legge, dichiari la loro separazione alle seguenti condizioni:  
(che – di seguito –  vengono indicate in via meramente esemplificativa) 
	I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto
	La casa coniugale resta assegnata a………………………………………………………………
	I figli minori restano affidati  con modalità condivisa (oppure congiuntamente) ai genitori/oppure alla sola madre/oppure al solo padre, con facoltà per l’altro genitore di frequentarli e di tenerli con sé, previe intese con il coniuge, oppure di averli con sé nei giorni.…………………………...…………………………………………………………………………dalle ore ………………………..alle ore…………………………
	Il marito/moglie ………………………………………. verserà a titolo di contributo di mantenimento del proprio coniuge …………………………..…… la somma mensile di €………………………… rivalutabile annualmente  secondo gli indici ISTAT;(oppure nulla è richiesto e dovuto  tra i coniugi)
	il coniuge……………………………………verserà a titolo di contributo per il mantenimento del/i figlio/i la somma mensile di €   ……………………………  rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
	I coniugi si concedono il reciproco assenso  al rilascio o al rinnovo del  passaporto e degli altri documenti di espatrio
	Altre condizioni………………………………


Si dichiara che  la causa è di valore indeterminato e che è dovuto il contributo unificato nella misura di € 37,00 ai sensi dell’art. 13 c.1 lett. a) D.P.R. 115/2002.
Genova, ………………………….
					       ………………………………………………………………………
 					                  ………………………………………………………………………

    le firme  vanno apposte davanti al personale     
di cancelleria   dell’ Ufficio Ruolo


DOCUMENTI DA ALLEGARE : 

	Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi
	Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
	Fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 101 – 730) nel caso in cui vi siano figli minori
	Nota di iscrizione a ruolo compilata 
	Scheda ISTAT compilata (il modello può essere ritirato presso l’URP o presso il Ruolo Generale Civile o  la Cancelleria Sezione Famiglia – piano 6° stanza 72 -76)
	Contributo unificato  € 37,00
	Fotocopia documento d’ identità dei coniugi




N.B. Il modulo è reperibile sul sito dell’URP  all’indirizzo:
http://www.ufficigiudiziarigenova.it/modulistica_new/famiglia_persona/separazione_consensuale_domanda.doc
 
DEPOSITO : Ruolo  Generale Civile  
piano 11° -  stanza 32
Orario: lunedì – sabato ore 9,00 - 13,00

Prima del deposito rivolgersi all' URP (piano terra)  per la verifica della  documentazione. 
Successivamente -  dopo 10/15 giorni dal deposito - le parti possono rivolgersi all’URP  per conoscere la data dell’udienza  
L’informazione può essere richiesta  telefonicamente (ai  numeri 010 569 2789 – 2772 – 2790) solo se la parte  conosce il numero di iscrizione; altrimenti occorre presentarsi di persona.


IMPORTANTE
La domanda va ricopiata su un foglio  in carta semplice  (o predisposta  sul pc e poi stampata)  senza essere firmata.
I due coniugi devono presentarsi insieme all’Ufficio Ruolo per firmare la domanda.
Successivamente i ricorrenti devono informarsi presso la cancelleria per sapere la data dell’udienza.
Se vi sono figli minori o immobili, di cui si dispone il passaggio di proprietà, è comunque opportuna una consulenza legale.



