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                                                                       Allegato n. 1 

 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Salerno 

 

SEPARAZIONI 

Documentazione richiesta:  

 Estratto per sunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, 

 stato di famiglia, 

 certificato di residenza di entrambi i coniugi 

Competenza territoriale:  ex art. 706 co. 1 e 2 C.C. 

 

DIVORZI 

Documentazione richiesta: 

 Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato, 

 stato di famiglia di entrambi i coniugi, 

 certificato di residenza di entrambe le parti, 

 copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa   

- o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in 
giudicato e del verbale dell’udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere 
separati, 

- o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex 
art. 6 Legge162/2014), 

- o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello 
Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014) 

Competenza territoriale:  Procura della Repubblica nel cui circondario almeno uno dei due coniugi 
ha la residenza o il domicilio (art. 4 L. 898/1970)  
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MODIFICHE 

Documentazione richiesta: 

 stato di famiglia e di residenza dei coniugi  

 in caso di modifiche della separazione: 

- copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,  

- 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) 

 in caso di modifiche del divorzio: 

- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato, 

- o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 
Legge162/2014), 

- o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato 
civile (ex art. 12 Legge 162/2014) 

Competenza territoriale: Procura della Repubblica  nel cui circondario ha la residenza il  
beneficiario dell’obbligazione 

 

ATTENZIONE 

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o 
del divorzio, in caso di presenza di: 

1)  figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni 
portatori di handicap grave,  

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata 
dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni (come previsto dall’art. 5 co. 9 L. 
divorzio), con attestazione dell’invio all’Agenzia delle Entrate;  

2)  figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, 

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria. 
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Nei casi di cui ai punti 1) e 2) che precedono dovrà essere altresì allegata: 

-  la copia semplice dell’atto di proprietà (usufrutto, abitazione, comodato) o del 
contratto di locazione dell’immobile indicato nell’accordo come abitazione del minore; 

- Nel caso in cui l’immobile adibito ad abitazione, del minore o del maggiore portatore di 
handicap od incapace, risulti di proprietà od in uso ad un terzo diverso dalle Parti 
(parenti, affini altri), dovrà essere allegata altresì dichiarazione con sottoscrizione 
autenticata con la quale il proprietario/usufruttuario/comodatario o conduttore 
dell’immobile dichiara  di mettere l’immobile a disposizione  del minore e del genitore 
affidatario.        

 figli maggiorenni autosufficienti:   

dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi, 
nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei figli maggiorenni dalla quale risulta la 
loro autosufficienza economica. 

 

IL PROCURATORE AGGIUNTO DELEGATO 

                           Luca Masini 

 

 

    IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

    Corrado Lembo 

 


