
TRIBUNALE DI BERGAMO

Ricorso per separazione consensuale dei coniugi

I sottoscritti domiciliati presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Bergamo

1) Cognome e nome

    Nato/a a                                                                                                                                  il 
                                                                                                 (Comune, Provincia)                                                                                            (data)

    Residente a
       (città, via/piazza, n°civico, cap)

    Codice fiscale              Recapito Telefonico 

2) Cognome e nome

    Nato/a a                                                                                                                                         il 
                                                                                                    (Comune, Provincia)                                                                                            (data)

    Residente a
       (città, via/piazza, n°civico, cap)

    Codice fiscale              Recapito Telefonico 

PREMESSO CHE

• i sottoscritti hanno contratto matrimonio in data                                           e luogo                                                    

con rito:

  Concordatario   Civile

• dall’unione:

  sono nati figli minori/ non minori   non sono nati figli 

in caso di risposta affermativa, indicarne le generalità: 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA
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• i sottoscritti vivono in regime di:

  comunione di beni   separazione di beni

• i rapporti coniugali sono andati via via deteriorandosi;

• gli stessi hanno deciso di separarsi consensualmente; 

i sottoscritti chiedono che sia disposta la separazione, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'omologa, alle seguenti 

condizioni:

   I sottoscritti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.

   Le spese straordinarie relative ai figli, come da allegato in calce al ricorso, verranno suddivise tra i genitori in ragione 

del 50%.

   I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, e collocati presso il 

domicilio del/della                                                                                                                                 con facoltà per 

il/la                                                                                                                               di vederli e tenerli con sé quando 

lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi. 

   Il/la      verserà al/alla                                                                           

un assegno mensile di €                                                 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori; la 

somma sarà versata entro il                                    giorno di ogni mese ed andrà rivalutata annualmente secondo gli 

indici ISTAT, con prima rivalutazione a far data dal 

Oppure

   I coniugi dichiarano che i figli minorenni 
                                                                                                                                                                       (Cognome e Nome)    

sono economicamente autosufficienti, perché svolgono attività lavorativa;

Oppure

   I coniugi dichiarano che i figli maggiorenni 
                                                                                                                                                                       (Cognome e Nome)    

non sono economicamente autosufficienti e che al loro mantenimento si provvederà con un assegno mensile pari a     

€                                                      ; la somma sarà versata entro il                                    giorno di ogni mese ed andrà 

rivalutata annualmente secondo gli  indici ISTAT, con prima rivalutazione a far data dal
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Inoltre

   Il/la       verserà al/alla                                                                          

un assegno mensile di €                                                 per concorso al  mantenimento del coniuge; la somma sarà 

versata entro il                                    giorno di ogni mese ed andrà rivalutata annualmente secondo gli  indici ISTAT, 

con prima rivalutazione a far data dal 

Oppure

   I coniugi non hanno richieste di carattere patrimoniale da avanzare essendo entrambi economicamente indipendenti ed

avendo bonariamente definito ogni  questione in tal senso.

   La casa coniugale di proprietà di                                                                                                        rimane assegnata 

al/alla      con tutti i mobili e gli arredi esistenti.

   I sottoscritti coniugi si rilasciano reciprocamente il nulla osta per il passaporto o documento equipollente (con 

l'annotazione dei figli minori).

   È stato versato il Contributo Unificato pari a € 43,00

Bergamo ,                                                                               Firma                                                            

        Firma                                                              

Il ricorso deve essere sottoscritto, davanti al Cancelliere, da entrambe le parti munite di documenti di riconoscimento in 

corso di validità. 

Allegare:

• stato di famiglia

• certificato di residenza di entrambi i coniugi

• estratto dell'atto di matrimonio in carta libera (rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del comune in cui è stato 

celebrato)

• scheda ISTAT

• contributo unificato da € 43, 00
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ALLEGATO – SPESE STRAORDINARIE

Le  parti  si  faranno  carico  del  pagamenti  del  50% delle  spese  non  coperte  dall'assegno  periodico  che  si  rendessero

necessarie per i figli fino alla loro completa indipendenza economica secondo il seguente schema:

Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;

b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;

c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;

d) tickets sanitari.

Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 

a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;

b) cure termali e fisioterapiche;

c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;

d) farmaci particolari.

Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;

b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;

c) gite scolastiche senza pernottamento;

d) trasporto pubblico;

e) mensa.

Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;

b) corsi di specializzazione;

c) gite scolastiche senza pernottamento;

d) corsi di recupero e lezioni private;

e) alloggio presso la sede universitaria.

Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;

b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;

b) spese di custodia (baby sitter);

c) viaggi e vacanze.
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