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TRIBUNALE  DI  RIETI

RICORSO  PER  SEPARAZIONE  CONSENSUALE  DEI  CONIUGI

Il/La sig. _______________________________ , nat_ a ____________________ il ________________, residente in _________________ alla Via/Piazza _____________________________________________ , n. ____ , codice fiscale ____________________________________________________________                                      

e

il/la sig. ________________________________ , nat_ a ____________________ il ________________ , residente in _________________ alla Via/Piazza ______________________________________________ , n. ____ , codice fiscale ____________________________________________________________   

premesso

- che hanno contratto matrimonio (1) _________________ in _________________ il giorno ______________________ ;

- che dal matrimonio (2) ____ è/sono nat_ i_ figli_ __________________________ il _____________  a _________________ , ______________________________ il ______________ a _________________  , _____________________________            
il ______________ a _________________  ;          

- che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;

- che non è possibile la ricostituzione dell’unità familiare, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi; 

- che il sig. ________________________ è titolare dei seguenti redditi: (3) ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ; 

- che la sig.ra ________________________ è titolare dei seguenti redditi: (3) ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ; 

- che la casa coniugale, sita in __________________ alla Via/Piazza ________________________________  n. ___ , è di proprietà d____ (4) ____________________ / condotta in locazione da (4) ___________________  / concessa in comodato gratuito a (4) _____________________ ;

- che _l_ figli_ _____________________________ , maggiorenn_ , è/sono economicamente indipendent_ ;

- che _l_ figli_ _____________________________ , pur essendo maggiorenn_ , non è/sono economicamente indipendent_ , in quanto (5)  _____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

- che i coniugi intendono addivenire ad una separazione consensuale alle seguenti 

condizioni

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

B) _l_ figli_ ________________________________________________, minor_ , viene/vengono affidat_  ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso (6) _________________________________________ ;                          

C) (7) _____________________ potrà tenere _l_ figli_ con sé quando vorrà, previo accordo con l’altro coniuge e compatibilmente con i propri impegni di lavoro e quelli scolastici e/o ricreativi de__ figli_ ; in difetto, (8) ____________________ trascorrer___ con (7) _______________ i seguenti periodi: 

- un pomeriggio alla settimana, dalle ore 15,30 alle ore 20,00;
- un fine settimana ogni due, dalle ore 15,30 del venerdì alle ore 20,00 della domenica;
- una settimana durante il periodo invernale (7 gennaio – 31 marzo), da definire fra i genitori entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell’Angelo e il giorno seguente, ad anni alterni, con rotazione che inizierà dalla madre;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo (1° luglio – 31 agosto),  da definire fra i genitori entro il 31 maggio dell’anno di riferimento;
- dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, con rotazione che inizierà dal padre;
(9)  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

D) la casa familiare viene assegnata al__ sig. _________________, genitore presso il quale è/sono prevalentemente collocat_ _l_ figli_ minor_ (10); l’altro coniuge lascerà la casa familiare entro il ___________________ , asportando i beni che gli/le appartengono;

E) il/la sig. __________________ corrisponderà al__ sig. __________________ ,              con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso presso la cancelleria del Tribunale ed entro il giorno ______ di ciascun mese, con (11) ___________________ ______________________ o con altro equipollente mezzo di pagamento, le seguenti somme, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati:
- € (12) ___________________, a titolo di mantenimento del coniuge;
- € (12) ___________________, a titolo di mantenimento de___ figli_  (13) ________ __________________________________________________________________________________________________________________________________  ;

F) _l_  sig. _______________________ rimborserà al__ sig. _________________ il 50% delle seguenti spese da quest_ sostenute nell’interesse de__ figli_:
- spese per prestazioni non erogate dal servizio sanitario nazionale;
- spese sportive, ricreative e culturali;
- spese straordinarie;
il rimborso avverrà entro quindici giorni dalla richiesta, sulla base di idonea documentazione giustificativa della spesa e, per le sole spese straordinarie di carattere urgente o indifferibile di importo superiore a € _______ , previa acquisizione del consenso dell’altro genitore;

G) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti. 

 Tutto ciò premesso, i sigg.ri ___________________________________________

CHIEDONO

all’Ill.mo Tribunale adìto di voler omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni innanzi indicate.
Allegano al ricorso:
	certificati di residenza dei richiedenti;

stato di famiglia;
estratto del certificato di matrimonio;
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

Rieti, _____________________ .
I ricorrenti

_______________________________


_______________________________




avvertenze per il riempimento del modello di ricorso 

Quando nel modello sono contenute alternative (espressioni separate dal segno “/”), cancellare quella che non interessa.
Tutti gli spazi predisposti per completare il ricorso (indicati con il segno “ ___________ “) vanno riempiti con cura e, se compilati a mano, con caratteri leggibili. In caso di insufficienza degli spazi, inserire un segno di richiamo (ad es.: *)  continuare in fondo alla pagina e apporre la firma dei ricorrenti alla fine dell’aggiunta. Eventuali cancellature del modello o delle parti riempite dai ricorrenti vanno eseguite interlineando le parole interessate.  


note

	Indicare se civile o concordatario (religioso).

Inserire “non” e barrare tutti gli spazi seguenti del capoverso in caso di assenza di figli; altrimenti barrare lo spazio e inserire date e luoghi di nascita dei figli.
Indicare la natura del reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione) e l’ammontare mensile medio dell’ultimo anno; indicare, inoltre, eventuali altre fonti di reddito (es. locazione o affitto, rendite finanziarie, partecipazioni azionarie ecc.). In caso di impossidenza, cancellare la dicitura “è titolare dei seguenti redditi:” e scrivere “non è titolare di alcun reddito, in quanto” e indicarne la ragione (es. disoccupazione, inabilità al lavoro, ecc.).   
	Specificare se “marito” o “moglie”.
	Precisare il motivo (es. studente, in cerca di occupazione, inabile al lavoro, ecc.).
	Indicare “il padre” o “la madre”.
Indicare il genitore presso il quale i figli non hanno la collocazione prevalente.
Indicare il nome dei figli minori.
Se si intendono stabilire periodi diversi, cancellare quelli riportati nel modello e indicare con esattezza quelli concordati fra i richiedenti.  
	Cancellare la dicitura “genitore presso il quale è/sono prevalentemente collocat_ _l_ figli_ minor_” in caso di figli maggiorenni.

Specificare il mezzo di pagamento prescelto (es. vaglia postale, vaglia telegrafico, bonifico postale, bonifico bancario, ecc.). 
	Indicare la somma dovuta per l’intero mese. 
	In caso di due o più figli, specificare l’importo spettante a ciascuno di essi. 


