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Richiesta comune di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata 

Partner Partner 

Cognome:  
 

Nome(i):  
 

Data di nascita:  
 

Luogo di attinenza/ 

nazionalità: 

 

È necessaria una o un interprete?            sì            no  
 

Se sì, per quale lingua: 

 

Cognome:  
 

Nome(i):  
 

Data di nascita:  
 

Luogo di attinenza/ 

nazionalità: 

 

È necessaria una o un interprete?            sì            no  
 

Se sì, per quale lingua: 

 

Via: 
 

NPA/località: 
 

Casa/abitazione locatario proprietario 
 

Tel. priv.: 
 

Tel. uff.: 
 

Cellulare:  

Via: 
 

NPA/località: 
 

Casa/abitazione locatario proprietario 
 

Tel. priv.: 
 

Tel. uff.: 
 

Cellulare: 

 
Professione/luogo di lavoro:  

 dipendente indipendente 

Datrice/Datore 
di lavoro: 
 

 
Professione/luogo di lavoro:  

 dipendente indipendente 

Datrice/Datore 
di lavoro: 
 

 
 

 

  

Registrazione dell'unione domestica 

Data: Luogo: 



 2/3 

 

 

  

Istanza 

Chiediamo insieme che la nostra unione domestica venga sciolta. 

 

Abbiamo disciplinato lo scioglimento secondo la convenzione allegata. Chiediamo l'omologazione di questa 

convenzione. 

 

Non abbiamo ancora disciplinato le conseguenze dello scioglimento. Nel caso in cui non dovessimo riuscire a trovare 

un'intesa in merito alle conseguenze dello scioglimento nel corso del procedimento giudiziario chiediamo una 

decisione della giudice o del giudice in merito alle conseguenze dello scioglimento non ancora disciplinate. 

 

Non abbiamo ancora disciplinato le conseguenze dello scioglimento. Chiediamo che sia la giudice o il giudice a 

decidere in merito  

 

Allegati 

Certificato di unione domestica registrata (da 

richiedere all'ufficio presso il quale è stata contratta 

l'unione domestica) e certificato di stato civile 

attuale (da richiedere all'ufficio di stato civile del 

comune di attinenza) 

Eventuale convenzione patrimoniale stipulata per atto 
pubblico 

Conteggi salariali attuali (degli ultimi 3 mesi) e 

certificati di salario dell'ultimo anno 

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 conseguiti sotto forma di 

rendita (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 

Estratto del registro fondiario e stima ufficiale 

dell'immobile 

Valori di riscatto delle polizze di assicurazione sulla 
vita 

Estratti attuali relativi a tutti i conti/depositi bancari 

(compresi i conti del pilastro 3a) se è stata stipulata 

una convenzione patrimoniale. 

Dichiarazione d'imposta completa (compreso 

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

Ultime decisioni di tassazione fiscale 

(comune/Cantone/Confederazione) 

dell'ufficio imposte 

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) 

Polizza dell'assicurazione malattia (anche per i figli) 

nonché eventuale riduzione dei premi 

Giustificativi relativi all'assicurazione mobilia 
domestica e responsabilità civile 

Spese professionali (spese di trasferta 

per raggiungere il posto di lavoro, spese 

per pasti) 

Convenzione in merito alle conseguenze dello 

scioglimento datata e firmata da entrambe le 

partner o da entrambi i partner; con allegati 



 3/3 

Indicazioni 

L'istanza e gli allegati devono essere inoltrati in duplice copia. Se il numero dei documenti è insufficiente la 

giudice o il giudice può fissare un termine suppletorio o produrre le copie a spese della parte. 

 

Inviare l'istanza datata e firmata al tribunale regionale competente: 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Data 

 
Firma partner Firma partner 
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