Modulo da compilare a mano

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ricorso per separazione consensuale
Ill.mo Sig. Presidente

R.G. n. ________________________

I sottoscritti
__________________________________________e ____________________________________
ESPONGONO CHE:
Da qualche tempo si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza.
Ciò premesso, i coniugi sottoscritti ricorrono alla S. V. Ill.ma affinché fissi udienza di comparizione
avanti a sé ai sensi dell’art. 711 c.p.c. per il tentativo di conciliazione e, ove lo stesso abbia esito
negativo, perché venga omologata la separazione consensuale con riferimento ai sotto indicati dati e
condizioni.
Generalità coniugi
__________________________________________________________nato il_________________
a_________________________C.F.__________________________________________________
residente in___________________via_________________________________________________
titolo di studio____________________________________________________________________
professione_______________________________________________________________________
Tel._____________________________________________________________________________
Email___________________________________________________________________________
Identificat__ con carta d’identità n. _____________________________rilasciata dal Sindaco del
Comune di__________________________________il____________________________________
___________________________________________________________nata il________________
a_________________________C.F.__________________________________________________
residente in___________________via_________________________________________________
titolo di studio____________________________________________________________________
professione_______________________________________________________________________
Tel._____________________________________________________________________________
Email___________________________________________________________________________
Identificat__ con carta d’identità n. _____________________________rilasciata dal Sindaco del
Comune di__________________________________il____________________________________
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Matrimonio: celebrato con rito civile/concordatario (eliminare uno dei due)
Nel comune di____________, il_______________ trascritto nel Comune di ____________nei
registri atti matrimonio al N________ Parte __________ Anno ____________

Figli:
nome (figlio)_________________________ nato il _______________a______________________
nome (figlio)_________________________ nato il _______________a______________________
nome (figlio)_________________________ nato il _______________a______________________
nome (figlio)_________________________ nato il _______________a______________________

Condizioni di separazione

1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per ___
figl ___, relative alla salute, all’istruzione, all’educazione e alla scelta della dimora prevalente e
della residenza.
3) ____ figl___ minor___ è/sono affidat___ ad entrambi i genitori, con residenza e dimora
prevalente presso il/la padre/madre, in __________________, via ___________________________
4) L’altro genitore potrà incontrarl__ e tenerl__ con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di
accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall’uscita di scuola del venerdì fino
alla domenica sera; due pomeriggi infrasettimanali, dall’uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali ad
anni alterni; per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze
estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due
settimane di agosto negli anni pari, l’altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione
delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
5) ___ sig. _____________________ corrisponderà all’altro coniuge, per il mantenimento de___
figli__ , non essendo que______,già maggiorenn_______, anche economicamente autosufficient__
l’assegno periodico di €____________, da versare entro il giorno____________ di ogni mese e da
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate
e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno
ovvero, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, si conviene che il padre
concorrerà nella misura del _________ e la madre in quella del__________.

2

Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno
espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di
spesa:
a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; libri di testo e
materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito,
anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto
pubblico; e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi
accessori; f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il
genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi; h) spese di
manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; i) spese
per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti
sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di
base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Sempre alla stregua dell’indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle
università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative
utenze presso la sede universitaria; g) corsi di istruzione; h) attività sportive, ricreative e ludiche e
pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese
necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi; o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 € il genitore
convivente avrà facoltà di indicare all’altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un
termine precedente all’esborso.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il
giorno venti di ogni mese all’altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla
richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a
richiedere ed a mettere a disposizione dell’atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute)
relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a
quella del rispettivo impegno di spesa.
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6) La casa coniugale è assegnata, con gli arredi che la compongono, a_____________________;
l’altro coniuge se ne allontanerà entro il __________________.

DATA___________________________
FIRME (di entrambi i coniugi)_____________________________________
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