Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
(Art. 12 D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014)
L’art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito dalla Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di
comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di
separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non
autosufficienti dei coniugi richiedenti;
- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Va esclusa la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della
casa coniugale.
I documenti necessari per l’accordo sono richiesti d’ufficio alle Istituzioni competenti.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio
passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
- residenza di uno dei coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (6 mesi o 12 mesi ininterrotti
di separazione personale dei coniugi).
Per il primo incontro è necessario fissare un appuntamento presentando apposita richiesta (vedi modello
allegato) con una delle seguenti modalità:
- consegna presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Quarto (NA),
- via fax al n. 081-8768656,
- invio per posta elettronica semplice a: statocivile@comune.quarto.na.it oppure per posta elettronica
certificata a: statocivile@pec.comune.quarto.na.it
All’atto dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Dove Rivolgersi:

Ufficio Stato Civile

Indirizzo

Via E. De Nicola n. 8 80010 Quarto (NA)

Orario

Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e giovedì ore 15.30-18.00.

Telefono

081-8069229

Fax

081-8768656

Email

statocivile@comune.quarto.na.it

Pec

statocivile@pec.comune.quarto.na.it

Allegato: Modello per richiesta appuntamento

