
TRIBUNALE DI …................

Ricorso per la separazione personale tra coniugi

tra  la  signora  …......................... nata  a.....................  il  .....................,  c.f.

…......................................e residente in via …..............  rappresentata e difesa dall’Avv.

…......................................(c.f.…..........................................pec:........................................)

ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in …............, …................

giusta procura in calce al presente atto 

e

il  signor  …........................ nato  a  …...............  il  …..............,  (c.f.  ….............................)  e

residente  a  …................  in  via  …...............  rappresentato  e  difeso  dall’avv.

…......................  (c.f.  ….....................................  pec  …..............................................)

presso  il  cui  studio  in  Via  …....................,  a.................  ha  eletto  il  proprio  domicilio

giusta procura estesa in calce al presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec o al num di

fax …...........................

Premesso che

- i ricorrenti hanno contratto matrimonio in …............... il................... scegliendo

il   regime della   comunione dei beni;

- il  matrimonio  è  stato  trascritto  nel  registro  dello  stato  civile  del  comune  di

….................... con Atto n.............................................

- da tale unione sono nate le figlie …...........................................................................

- l’ultima residenza comune dei coniugi risulta essere in Via ….......... a..................

- da tempo tra i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni è  venuta

meno la comunione materiale e spirituale rendendo impossibile la prosecuzione

della convivenza
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Tutto ciò premesso i sigg.ri …...................................... come sopra rappresentati, difesi e

domiciliati

CHIEDONO

all’ Ill.mo Presidente dl Tribunale di ….................., previa fissazione di udienza per la

comparizione delle parti davanti a sé per il tentativo di conciliazione, di omologare la

separazione legale tra i coniugi alle seguenti 

CONDIZIONI

i coniugi vivranno separati con l’obbligo del reciproco rispetto;

le  figlie  minori.......................saranno  affidate  congiuntamente  ad  entrambi  i

genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre alla quale si assegna la

casa coniugale di via …............, di proprietà esclusiva del sig. …....................

I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che

riguardano  le  figlie  relativamente  all’istruzione,  all’educazione  e  alla  salute  tenendo

conto  dei  bisogni  delle  stesse,  delle  loro  capacità,  inclinazione  e  aspirazioni  mentre

ciascuno  dei  genitori  eserciterà  la  potestà  separatamente  nelle  questioni  di  ordinaria

amministrazione quando avrà le figlie con sé. I genitori coopereranno inoltre affinché vi

sia il massimo rispetto delle figlie verso i nonni materni e paterni allo scopo di mantenere

e consolidare anche il rapporto con costoro e nell’esclusivo interesse delle stesse.

Il  sig.  …...................  provvederà,  entro  la  data  che  sarà  fissata  per  l’udienza

presidenziale a trasferire la propria residenza anagrafica.

Il padre terrà le figlie con sé a fine settimana alterni dalle ore 9,00 del sabato fino

alle ore 9,00 della domenica quando riaccompagnerà le figlie presso l’abitazione della

madre o dalle 9.00 della domenica fino alle 8.00 del lunedì quando riaccompagnerà le

figlie a scuola o presso l’abitazione della madre. Durante la settimana il padre terrà le

figlie con sé per due giorni non consecutivi : il lunedì e il giovedì dalle ore 18,00 fino alla

mattina successiva quando accompagnerà le figlie a scuola, o presso la madre quando non
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c’è scuola. 

La sig.ra …...............  e il  sig. ….................  potranno comunicare per telefono

con le  figlie  quando lo vorranno nei  giorni  in  cui  le  stesse  non sono presso  di  loro

collocate.

Nel periodo estivo il sig. …................ trascorrerà con le figlie 2 periodi separati

di 7 giorni consecutivi ciascuno coincidenti con il proprio periodo di ferie. Tali periodi

saranno comunicati alla sig.ra …........ entro la fine del mese di maggio, al fine di meglio

programmare il periodo estivo da parte di entrambi i genitori. 

Per le festività natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con il padre o con

la madre i giorni della Vigilia o il giorno di Natale, il giorno di San Silvestro o il giorno

dell’Epifania,  così come per  le  festività  pasquali,  sempre  ad anni  alterni,  il  giorno di

Pasqua o Pasquetta.

In caso di malattia delle minori …............   i genitori previo preavviso, potranno

visitare le figlie ove le stesse si trovino.

10) E’ fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per diverse modalità di

visita qualora le stesse siano dettate da particolari esigenze di carattere straordinario dei

genitori o delle figlie (di lavoro, ricreative, per malattia, eventi imprevedibili) dandone

preavviso e sempre rispettando l’interesse delle figlie.

11) Il  sig.  ….................corrisponderà  alla  sig.ra  ….............un  contributo  per  il

mantenimento delle figlie,  sino al  compimento della maggiore età delle stesse ovvero

della loro indipendenza economica, indicato nella misura di € ….............(......................)

per ciascuna figlia per un totale di € ….................(..........) Tale somma sarà rivalutata

annualmente sulla base dell’indice ISTAT e sarà corrisposta entro il giorno ….... di ogni

mese mediante bonifico bancario su C/C intestato alla sig.ra …............, specificando la

causale del versamento.

12) Il sig. ….................. corrisponderà alla sig.ra …............, attualmente disoccupata,

quale contributo per il suo mantenimento e sino al momento in cui la stessa non avrà
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trovato una stabile occupazione con contratto di lavoro part time o full time la somma di

€ …...........(...........) rivalutata annualmente sulla base dell’indice ISTAT e rimessa entro

il  giorno  ….di  ogni  mese  mediante  bonifico  bancario  sul  c/c  intestato  alla  sig.ra

…............ specificando la causale del versamento.

13) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie

che si renderanno necessarie per le figlie e in particolare quelle mediche non coperte dal

SSN,  quelle  scolastiche  e  quelle  ricreative.  Tali  spese  dovranno  essere  previamente

concordate tra i coniugi e rimborsate dietro esibizione di documentazione scritta entro la

fine del mese di competenza.

14) Tutte  le  utenze  Gas,  Acqua,  Energia  Elettrica,  Tassa sui  rifiuti  solidi  urbani,

telefono e spese condominiali attualmente intestate al sig. …................... e relative alla

casa coniugale di via ….............. che rimarrà assegnata alla sig.ra …..............e alle figlie,

saranno volturate e rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra ….................a partire dal

deposito del presente ricorso.

15) L’automobile  …....................  tg.  …..........................rimarrà  nella  disponibilità

della sig.ra ….................... la quale provvederà a sue spese al passaggio di proprietà della

stessa e a contrarre nuova RC auto a suo nome per la quale andrà a sostenere il relativo

costo;

16) Tutti i beni mobili presenti nell’abitazione di via …............... rimangono nella

disponibilità della sig.ra …............ e delle figlie.

17) Ogni  spesa  legale  del  presente  procedimento  sarà  compensata  tra  le  parti

rinunciando i rispettivi difensori alla solidarietà professionale

Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che la presente procedura è soggetta al pagamento

del contributo unificato di € ….......

Si producono.

estratto per atto di matrimonio

certificato contestuale cumulativo di ….....................
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Modello CUD sig. …......................

Modello CUD sig. ….......................

Modello CUD sig. …................

…...................., il......................

Avv. 
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