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Richiesta comune di divorzio 

presentata da  

(nome e cognome, indirizzo, numero postale d'avviamento e luogo di domicilio) 

rappresentata/o da 

(titolo, nome e cognome, indirizzo, numero postale d'avviamento e luogo di domicilio) 

e 

(nome e cognome, indirizzo, numero postale d'avviamento e luogo di domicilio) 

rappresentata/o da 

(titolo, nome e cognome, indirizzo, numero postale d'avviamento e luogo di domicilio) 

1. Divorzio 

Le parti chiedono alla giudice o al giudice il divorzio del loro matrimonio celebrato in 

data                        dinanzi all'ufficio di stato civile di                                   

conformemente all'art. 111 CC (accordo completo) o all'art. 112 CC (accordo parziale). 

 

2. Conseguenze del divorzio 

Luogo: Luogo:  

Data: Data: 

Firma del marito    Firma della moglie 
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Allegati 

Convenzione (parziale) sulle conseguenze del 

divorzio, datata e firmata da entrambi i coniugi con i 

giustificativi elencati in seguito 

Per cittadine e cittadini svizzeri: certificato di famiglia 

attuale (da richiedere presso l'ufficio di stato civile del 

comune di attinenza), per cittadine e cittadini stranieri: 

atto equivalente dello stato civile 

Convenzione matrimoniale (se disponibile) 

Ultimi 3 conteggi salariali 

Certificato(i) di salario per l'ultimo anno civile 

In caso di attività lucrativa indipendente: bilancio e 

conto economico degli ultimi tre anni nonché distinta 

completa dei prelievi privati 

Conteggio dei redditi da attività accessoria 

Giustificativi di redditi sostitutivi (AVS, AI, AD, 

rendite delle casse pensioni, indennità 

giornaliere Suva, ecc.) 

Certificato di previdenza più recente (2° pilastro) e/o 

giustificativi di conti di libero passaggio 

Per immobili: 

Estratto del registro fondiario attuale (in caso di 

prelievo anticipato per la promozione della proprietà 

d'abitazioni: con il relativo giustificativo) 

Ultima stima ufficiale 

Contratti ipotecari e giustificativi relativi al livello di 
indebitamento attuale 

Polizze, ultime fatture dei premi e valori di 

riscatto attuali delle polizze di assicurazione 

sulla vita 

Estratti attuali di tutti i depositi/conti bancari e 

postali (compresi i conti del pilastro 3a) 

Contratti di credito o di mutuo, altri giustificativi 

relativi ai debiti (anche: debiti fiscali risalenti al 

periodo prima della separazione) 

Ultima dichiarazione d'imposta (completa, 

compreso l'elenco dei titoli e l'elenco dei debiti) 

Ultime decisioni di tassazione (comune, 

Cantone/Confederazione, complete) 

Spese di alloggio: contratto di locazione / 

canone di locazione o giustificativi legati alle 

spese di alloggio (tasso ipotecario attuale, spese 

di manutenzione e d'esercizio) 

Spese per la cura dei figli 

Polizza dell'assicurazione malattia (anche per i 

figli) nonché eventuali giustificativi riguardo alla 

riduzione dei premi 

Giustificativi relativi all'assicurazione mobilia 
domestica e responsabilità civile 

Giustificativi relativi a spese 

professionali (spese di trasferta per 

raggiungere il posto di lavoro, spese 

per pasti, ecc.)) 
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