
R.G. N. indicare numero e anno di iscrizione a ruolo 

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA 

Processo verbale di separazione consensuale redatto il giorno_indicare il giorno in cui si sottoscrive il verbale con le 

allegate pattuizioni e la richiesta di omologa presso lo studio dell’Avv._________________per l’udienza cartolare del 

giorno_indicare la data dell’udienza cartolare fissata innanzi al Presidente f.f.  dott. Riccardo Rosetti 

Nel procedimento di separazione personale tra i coniugi 

Indicare in questo settore i soli  cognomi delle parti 

Sono comparsi: 

1) indicare il nome in carattere minuscolo e il cognome in carattere maiuscolo 

Nat_ a_indicare comune  e provincia  di nascita     il_indicare data di nascita  

 

Domicilio attuale_indicare prima il comune di attuale domicilio poi indirizzo completo di numero civico 

oppure indicare s.n.c. (senza numero civico) 

 

Professione/attività lavorativa anche saltuaria: indicare la professione specificando se lavoratore dipendente 

o autonomo, se dipendente pubblico o privato, se pensionato e con quale tipo di pensione (se di invalidità), 

se imprenditore specificare il campo di attività e se l’impresa è individuale o in forma societaria indicando 

la denominazione della società. Specificare se il lavoro è a tempo determinato e, nel caso, da quanto tempo 

è iniziato e la scadenza del contratto. Se si svolgono più attività lavorative indicarle tutte. 

 

Titolo di studio_____________________________________________________________________ 

 

Reddito mensile netto: indicare il reddito netto totale mensile sommando redditi da lavoro, rendite, canoni 

di locazione, pensioni, aiuti familiari se continui e di rilievo e specificando di seguito ciascuna voce che 

compone le entrate totali mensili. Si tratta di indicazione essenziale e da effettuare in modo reale perché 

da questa indicazione il Tribunale partirà per valutare in primo luogo la congruità dell’accordo e, in 

secondo luogo, eventuali modifiche successive della condizione economica delle parti. Non potranno essere 

omologati, in via tendenziale, accordi in ragione dei quali taluno si obblighi a versare assegni superiori o 

comunque manifestamente sproporzionati rispetto ai propri redditi; in questi casi occorrerà specificare in 

che modo l’obbligato conti di adempiere all’obbligo assunto (se con risparmi, redditi da lavoro, rendite, 

aiuti familiari etc). 

 

Proprietà immobiliari indicare la proprietà di case, terreni e indicare anche usufrutto, diritto di superficie e 

nuda proprietà. Indicare se i predetti cespiti immobiliari sono locati e con quali canoni lordi mensili. 

Indicare anche le quote di comproprietà e anche le quote di eredità ancora indivise. Non indicare beni 

mobili registrati. 

 

2) _________________________________________________________________________________- 

Nat_ a_______________________________________il___________________________________  

 

Domicilio attuale___________________________________________________________________ 

 

Professione/attività lavorativa anche saltuaria__________________________________________ 

 

Titolo di studio_____________________________________________________________________ 

 



Reddito mensile netto_______________________________________________________________ 

 

Proprietà immobiliari________________________________________________________________ 

 

Matrimonio: indicare il comune nel quale è stato celebrato il matrimonio, indicare la data del matrimonio e 

indicare se il matrimonio è stato celebrato con rito civile ovvero con rito concordatario 

 

Figli: indicare i figli nati dall’unione in questione, anche se prima del matrimonio con nome luogo e data di 

nascita. Non indicare i figli di uno solo dei due coniugi nati da precedenti matrimoni ovvero relazioni, questi 

ultimi vanno indicati solo se adottati dall’altro coniuge 

 

Le parti dichiarano innanzi al difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso 

negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale 

 

Firma        firma 

Deve essere firmato con firma leggibile di entrambe le parti ogni singolo foglio che compone il 

verbale 

 

Il difensore 

La firma del difensore ovvero dei difensori chiude ogni singolo foglio che compone il verbale con 

specificazione che si tratta appunto della firma del difensore. Con la sottoscrizione il difensore 

assicura di essersi accertato dell’identità dei coniugi e attesta che gli stessi hanno apposto innanzi 

a lui la sottoscrizione 


