
          Allegato n. 1 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA 

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 

Documentazione richiesta: 

1) Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; 

2) Stato di famiglia; 

3) Certificato di residenza di entrambi i coniugi. 

 

 

 

DIVORZI 

Documentazione richiesta: 

1) Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; 

2) Stato di famiglia di entrambi i coniugi; 

3) Certificato di residenza di entrambi i coniugi; 

4) Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa  

- o copia autentica della sentenza di separazione personale dei coniugi con attestazione del 

passaggio in giudicato 

- o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ( ex art.6 

Legge 162/2014)  

- o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato 

Civile (ex art. 12 Legge 162/2014). 

 

MODIFICHE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE 

Documentazione richiesta: 

1) Stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi; 

2) Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa 

- o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato 

- o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art.6 

Legge 162/2014) 

- o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato 

Civile (ex art. 12 Legge 162/2014). 

 

 

 



MODIFICHE CONDIZIONI DI DIVORZIO 

Documentazione richiesta: 

1) Stato di famiglia e di residenza tra i coniugi; 

2) Copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato 

- o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art.6 Legge 

n.162/2014) 

- o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile (ex 

art. 12 Legge n. 162/2014) 

 

In tutti i casi, in presenza di: 

� figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di 

handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi relativa agli 

ultimi tre anni 

� figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa 

certificazione sanitaria. 

 

 

 


