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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO 

Ricorso per separazione consensuale in assenza di figli 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Modulo 

I sottoscritti: 

DATI DI ENTRAMBI CONIUGI

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA 
(Città, Via/Piazza,n° civico, CAP) 

CODICE FISCALE 

DOMICILIATO IN 
(Città, Via/Piazza,n° civico, CAP) 

PRESSO LO STUDIO DELL’AVV. 

che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (oppure a margine del presente atto)

DATI DI ENTRAMBI CONIUGI

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA 
(Città, Via/Piazza,n° civico, CAP) 

CODICE FISCALE 

DOMICILIATO IN 
(Città, Via/Piazza,n° civico, CAP) 

PRESSO LO STUDIO DELL’AVV. 

che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (oppure a margine del presente atto)

PREMESSO CHE 

• I ricorrenti hanno contratto in data _ _ / _ _ /_ _ _ _ luogo ___________________ col rito:

� Concordatario � Civile

• Dal matrimonio non sono nati figli

• I ricorrenti vivono in regime di:

� Comunione di beni � Separazione dei beni

• Che i rapporti coniugali sono andati via via deteriorandosi;

• Gli stessi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente.
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

ricorrono al Signor Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, perché, esperiti gli incombenti di legge, 

dichiari la loro separazione alle seguenti condizioni (che – di seguito –  vengono indicate in via meramente 

esemplificativa):  

1. Cessazione della convivenza

I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con la facoltà di fissare la propria residenza

ove ritengano più opportuno e con l’obbligo di comunicarsi tempestivamente ogni modifica e di

consentire reciprocamente al rilascio o al rinnovo del passaporto;

2. Assegnazione della casa coniugale

La casa coniugale resta assegnata a ______________________________________________;

(a seguire, barrare la casella d’interesse)

� il coniuge lascerà l’abitazione entro______________

� Il coniuge ha già lasciato l’abitazione

3. Mantenimento del coniuge

Il marito/moglie _______________________________________________ verserà, a titolo di

contributo di mantenimento del proprio coniuge e entro il giorno __________ di ogni mese:

� la somma mensile di € _______________________ rivalutabile annualmente secondo

gli indici ISTAT a decorrere dal mese di _______________________

� nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, in quanto si dichiarano economicamente

autosufficienti 

4. Altre condizioni:

CHIEDONO 

di voler fissare l’udienza di comparizione delle parti, affinché successivamente venga omologata la 

separazione consensuale dei sottoscritti coniugi, alle condizioni sopra riportate. 

Busto Arsizio lì ____/____/_________ 

Firma 

__________________________________ 

Firma 

__________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 10, comma 3, dell’art. 13 comma 1, lett. a) e b) e del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 così 

come modificato dalla manovra correttiva alla finanziaria 2011, si dichiara che il presente provvedimento è 

soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di € 43,00.  

DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI 

Occorre indicare, barrando la relativa casella, se i coniugi hanno contratto matrimonio civile (in Comune ) o concordatario (in Chiesa) 

e indicare se hanno stabilito o meno l’obbligo in capo ad uno due coniugi di contribuire al mantenimento dell’altro e in che misura. 

Alla voce “altre condizioni” è possibile indicare se i coniugi hanno raggiunto accordi di natura economica diversi dal versamento di 

una somma periodica da una parte in favore dell’altra. Si fa presente che, in caso di accordo relativo al trasferimento di immobili, il 

Tribunale dà semplicemente atto dell’impegno che i coniugi assumono in tal senso, senza procedere al trasferimento stesso che 

dovrà essere effettuato in altra sede. 

1. Certificato di residenza del sig. _______________________________________________________;

2. Certificato di residenza della sig.ra ____________________________________________________;

3. Stato di famiglia;

4. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato;

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

6. Scheda ISTAT ;

7. Contributo unificato € 43,00.


