
Modulo F3 
V1_18/03/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO 

Ricorso per separazione consensuale in presenza di figli 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO

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 matrimonio in data _ _ / _ _ /_ _ _ _ luogo ______________col rito:

• Dall’unione sono nati figli minori/non minori. Indicare quali e quanti:

F3 
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NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 

2 

3 

4 

• 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.

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. Affidamento dei figli e modalità di visita

I figli minori restano affidati, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che

tengano conto del preminente interesse dei figli:

� modalità congiunta ai genitori

� alla sola madre

� al solo padre

� con facoltà per l’altro genitore di frequentarli e di tenerli con sé, previe intese con il

coniuge

� di averli con sé nel fine settimana alternati dal__________________ al

_______________, nei giorni_____________________________________________

Altre modalità__________________________________________
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4. Mantenimento dei figli minori

Il coniuge _______________________________________________ verserà, a titolo di contributo

per il mantenimento del/i figlio/i e entro il giorno __________ di ogni mese, la somma di €

_______, (€___,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e

contribuirà, in ragione del ___%, alle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN,

nonché a quelle scolastiche, sportive e formative), sostenute nell’interesse de___ figli__,

previamente concordate e documentate, se non indifferibili, e documentate.

5. Mantenimento dei figli maggiorenni

Il coniuge _______________________________________________ verserà, a titolo di contributo

per il mantenimento del/i figlio/i e entro il giorno __________ di ogni mese, la somma di €

_______, (€___,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e

contribuirà, in ragione del ___%, alle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN,

nonché a quelle scolastiche, sportive e formative), sostenute nell’interesse de___ figli__,

previamente concordate e documentate, se non indifferibili, e documentate.

6. 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;

7. I coniugi si concedono il reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo del  passaporto e degli

altri documenti di espatrio anche per i figli minori;

8. Altre condizioni:

CHIEDONO 

di voler fissare l’udienza per la loro comparizione, affinché successivamente venga omologata la 

separazione 

consensuale dei sottoscritti coniugi, alle condizioni sopra riportate. 

Busto Arsizio lì ____/____/_________ 
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Firma 

__________________________________ 

Firma 

__________________________________ 

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: al punto 3 “affidamento dei figli” se i minori sono congiuntamente affidati o sono collocati in modo prevalente 

presso la madre o il padre. Si devono, inoltre, indicare i giorni che il minore passerà con il genitore non collocatario durante la 

settimana e nei periodi festivi (durante le festività natalizie, pasquali ed estive). 

Ai punto 4, 5 “mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni” si deve indicare la misura del contributo a carico del genitore 

non collocatario per il mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;  

Al punto 8, “altre condizioni” si possono indicare le diverse condizioni stabilite dalle parti in punto di mantenimento dei figli o del 

coniuge. 

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.


