
( Schema   da ricopiare su foglio uso bollo con i margini oppure al computer lasciando un margine sinistro) 
Ricorso congiunto per        la cessazione degli effetti civili del matrimonio ( se celebrato in chiesa ) 
Ricorso congiunto per        scioglimento del matrimonio ( se celebrato davanti al Sindaco )
                                                                            
Al Sig. Presidente del Tribunale di Sassari.
Il sottoscritto _____________ nato/a _______________ il ____________residente in_________
cod. fisc. _________________     (  indicare i dati anagrafici di entrambi i coniugi con Codice Fiscale )
PREMESSO
che in data  _________ hanno contratto matrimonio___________  (specificare se concordatario o civile e adeguare l’intestazione al tipo di matrimonio: ricorso per cessazione effetti civili, [ in caso di matrimonio concordatario/religioso ;]  , ricorso per scioglimento del matrimonio [ in caso di matrimonio civile  ]   ) 
in ………...........…… ( indicare il Comune in cui si è celebrato il matrimonio ) trascritto al N°______ del Registro stato civile del Comune di ( dati  indicati sull’ estratto atto di matrimonio  ) ;
che in data _________ è  stata omologata dal Tribunale di _________ la separazione consensuale (oppure che : con sentenza N° .………dell’anno ……. è stata pronunciata la separazione giudiziale  ) ;
che dalla loro unione sono nati figli  ..........(indicare le generalità dei figli e se minorenni o maggiorenni   ) ;
(oppure) che dalla loro unione non sono nati figli ;
che  dalla data di comparizione davanti  al Giudice  non hanno  più ripreso la convivenza,
CHIEDONO
che il Tribunale  di Sassari voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio                       (o lo scioglimento del matrimonio ) alle seguenti condizioni  e di voler  ordinare all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di …………................................ (indicare il Comune in cui si è celebrato il matrimonio) 
di procedere all’annotazione della sentenza in margine all’atto di matrimonio  :
1) 	I coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto.
2) 	La casa coniugale viene assegnata a …....................( indicare a quale dei due coniugi, [ se ancora vi è casa coniugale  ]  ) ;
3) 	I minori figli sono affidati a entrambi i coniugi che ne cureranno l’educazione, l’istruzione e il mantenimento . I minori vivranno nella casa coniugale assieme al genitore che la abita .  Il padre potrà tenere con sé i minori quando vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi e almeno una volta alla settimana .
4) 	Il padre (o la madre) provvederà al mantenimento dei  figli versando entro il ………(indicare il giorno ) di ogni mese al coniuge l’importo di euro___(in cifre e in lettere)  presso ___(c/c postale o bancario)__.
5) 	Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento l’assegno mensile di euro ___________nelle stesse modalità precedenti finché la stessa non sarà economicamente indipendente .  
6) 	I coniugi si concedono reciprocamente sin da ora l’autorizzazione all’espatrio.
(Indicare le ulteriori condizioni eventualmente concordate, oltre a quelle già indicate nel fac-simile.                      Ovviamente non bisogna indicare nel ricorso i punti che non interessano come nel caso non siano nati figli                    dal matrimonio o non vi sia casa coniugale o non vi sia assegno per i figli e/o coniuge ).
Sassari ___________                                                                                 Firma di entrambi i coniugi

Il ricorso è esente da imposta di bollo.
Documenti da allegare al ricorso:   Estratto dell’atto di matrimonio del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio , certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi,  una copia conforme della omologa (o sentenza) di separazione. Copia Dichiarazione Redditi di entrambi coniugi .


