
 

 

 

 

Ulteriori info su costi e modalità clicca QUI 

ELENCO DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PER  
SEPARAZIONE/DIVORZIO/MODIFICA CONDIZIONI FIGLI CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

➢  CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA: si richiede all'ufficio anagrafe del 
Comune di residenza che lo rilascia a vista, può essere richiesto anche cumulativo (un solo 
certificato), e trattandosi di procedimenti in materia di famiglia è esente da bollo; i certificati 
occorrono per ENTRAMBI I CONIUGI, quindi sia per il marito che per la moglie.  
➢  CERTIFICATO DI MATRIMONIO: si richiede all’anagrafe del Comune dove è stato celebrato 
(o trascritto) il matrimonio, e viene rilasciato a vista.  
➢  ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO: va richiesto all’anagrafe del 
Comune di celebrazione matrimonio, nelle città più grandi è rilasciato anche dopo 15-20 giorni, nel 
frattempo rilasciano un cedolino per richiesta copia, che, con il certificato di matrimonio, può già 
esser sufficiente per procedere, depositando l'estratto di matrimonio successivamente.  
➢  FIRMA DEL MANDATO DIFENSIVO: va sottoscritta insieme all’accordo di convenzione 
negoziazione assistita, presso lo studio G@brielli ed alla presenza degli avvocati che 
autenticheranno la firma e i successivi atti. 
➢ ULTIME TRE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLA PARTE (od AUTOCERTIFICAZIONE degli 
stessi con atto notorio) serve per entrambi i coniugi, in mancanza va fatta una autocertificazione 
di non avere avuto redditi nel triennio o non aver presentato dichiarazione dei redditi.   
➢ FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI ED AUTOSUFFICIENTI: in questa ipotesi serve la loro 
dichiarazione dei redditi del triennio od una autocertificazione con atto notorio. 
➢ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELLE PARTI: indicare recapito o domicilio effettivo della 
parte, numero di telefono cellulare ed un indirizzo email in uso per ciascuno. 
➢ COPIA DEGLI ATTI DI PROPRIETÀ IMMOBILI se tra le condizioni è prevista una cessione delle 
quote, o disposizioni di trasferimento di diritti reali su di essi. 
➢ IN CASO DI DIVORZIO Copia conforme della separazione (verbale di udienza presidenziale + 
omologa oppure sentenza); la copia conforme si riconosce dai timbri di congiunzione tra le pagine. 
➢ DOPO LA FIRMA DELLA CONVENZIONE verrà messo a punto e scambiato per mail l’accordo, 
che sarà infine sottoscritto dalle parti alla presenza dell’avvocato che provvederà ad autenticare le 
firme ed a tutti gli ulteriori adempimenti fino alla positiva definizione del procedimento (nulla osta 
del Pubblico Ministero, trasmissione di copia conforme, trascrizione all’anagrafe di competenza). 

* * * 

VIA EMAIL: se possibile e se già raggiunta una intesa di massima, un breve quadro generale e 
riassuntivo delle condizioni già concordate tra le parti sui seguenti punti:  

 affidamento dei figli: ove presenti, vedi foglio delle condizioni generalmente proposte sul Ns. 
sito web www.studiogabrielli.it/;    
  assegnazione della casa coniugale: specificare il titolo di proprietà del bene; qualora sia 
stabilito il regime di stabile convivenza con la madre generalmente è assegnata in uso a questa;   
  mantenimento: in favore (eventuale) del coniuge e/o dei figli (sempre previsto) a carico del 
genitore non convivente; se c'è già un accordo specificare gli importi e la ripartizione delle spese 
extra (generalmente al 50% tra i genitori);   
  divisione dei beni in comune e ritiro degli effetti personali: sarebbe bene prevedere per 
quanto possibile la definitiva ripartizione dei beni, anche se non fa parte del contenuto "stretto" 
della separazione/divorzio; 

https://www.studio-gabrielli.it/blog/la-separazione-assistita-separarsi-o-divorziare-in-24-ore-direttamente-al-nostro-studio/
http://www.studiogabrielli.it/

