
 

                                                                                       

Richiesta congiunta di separazione consensuale/cessazione/

scioglimento degli effetti civili del matrimonio/modifica 

 
 
 

 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5    20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ (cognome  nome)  

nato a _____________________________ prov ______ il ______________ 

residente in ____________________________ c.a.p. _______ Prov. _______ 

Via/Piazza ___________________________________________ n° ______  

tel. _________________ e-mail __________________________________  

e la sottoscritta ____________________________________ (cognome-nome) 

nata a _____________________________ prov ______ il ______________ 

residente in ____________________________ c.a.p. _______ Prov. _______ 

Via/Piazza ___________________________________________ n° ______  

tel. _________________ e-mail __________________________________  

CHIEDONO  

di poter effettuare presso codesto ufficio una dichiarazione consensuale di: 

 separazione personale dei coniugi  

 cessazione degli effetti civili del matrimonio  

 scioglimento del matrimonio  

 

132, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162.  

A tal fine, DICHIARANO sotto la propria responsabilità  

(consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non 

corrispondente al vero)  

di aver tra noi contratto matrimonio con rito ________________________ (specificare 

se civile-concordatario-acattolico), matrimonio celebrato nel Comune di _________________  

___________________ in data __________________. 

 

 

 



 

DICHIARANO inoltre 

  

  

1) _____________________________________________ (cognome-nome) 

nato/a a ________________________ prov ______ il ______________  

2) _____________________________________________ (cognome-nome) 

nato/a a ________________________ prov ______ il ______________  

3) _____________________________________________ (cognome-nome) 

nato/a a ________________________ prov ______ il ______________  

Si allegano i seguenti documenti:  

 documenti di identità dei due coniugi  

 documenti di identità dei figli maggiorenni  

 documenti di identità degli avvocati (se i coniugi sono assistiti) 

 
 

Settimo Milanese, __________                    I Richiedenti ______________________  

 

                                                                                                         ______________________ 

                                                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 

 
Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 

 

ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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