
 
 

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI 
 
 

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI 
CALTANISSETTA 

 
 
 
I sottoscritti  
_____________________________________nato a ____________________il ___________ e 

residente in _____________________Via ___________________C.F.____________________ 

e____________________________________nata a ____________________il _____________  

e residente in ____________________Via ___________________C.F.____________________  

ESPONGONO QUANTO SEGUE 

- i ricorrenti in data____________ in ________________hanno contratto matrimonio con rito 

concordatario/civile, scegliendo il regime della comunione/separazione dei beni;  

- dall’unione non sono nati figli/sono nati i figli: 

__________________________________nato/a a______________________il _____________ 

__________________________________nato/a a______________________il _____________ 

__________________________________nato/a a______________________il _____________ 

- che i rapporti coniugali sono andati via via deteriorandosi a seguito di incomprensioni; 

- gli stessi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

i sottoscritti chiedono al Signor Presidente del Tribunale di Caltanissetta che sia pronunciata la 

separazione alle seguenti condizioni:  

- i coniugi vivranno separatamente con l’obbligo di reciproco rispetto; 

- la casa coniugale sita in ____________________________ via______________________      

resta assegnata al/alla ___________________; 

- i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori,  con residenza  presso la 

madre/padre che si occuperà della ordinaria amministrazione, con facoltà per 

________________________di averli con sé nei giorni_________________________ dalle 

ore________________ alle ore _________________; 

 

 

 



 

 

 

- il coniuge____________________________verserà a titolo di contributo per il mantenimento 

dei figli un assegno mensile di €______________ rivalutabile annualmente secondo gli indici 

ISTAT, e di €______________ a titolo di contributo per il mantenimento del proprio coniuge 

rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT / nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi; 

- i sottoscritti coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del  passaporto e degli 

altri documenti validi per l’espatrio; 

- Altre condizioni ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta lì______________ 

 

_______________________________ 

          

_____________________________________ 

 

Documenti da allegare: 

1) Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi; 

2) Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio tassativamente rilasciato dal Comune dove 

è stato celebrato il matrimonio; 

3) Fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 101 – 730) nel caso in cui vi siano figli 

minori. 

4) Versamento per contributo unificato € 37,00 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

- N O T E – 
 
1) La presentazione del ricorso deve essere effettuata direttamente alla Cancelleria 

Civile sita al Piano Terzo negli orari di sportello sotto indicati: 
- Da lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;  
 

2) Il Contributo Unificato si acquista nelle TABACCHERIE o nel BAR interno al 
Palazzo di Giustizia; 
 

3) La presentazione del ricorso deve essere accompagnata dalla nota di iscrizione a 
ruolo. 

 
 


