FVG0100 - Formula da utilizzare per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell’art. 4 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 quando sono trascorsi tre anni dalla separazione consensuale

TRIBUNALE DI ....
RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO-CONCORDATARIO (oppure)
PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
Ill.mo Sig. Presidente,
il Sig. ...., nato a .... il .... residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. ...., domiciliato in ...., via ...., n. .... presso lo studio dell’Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto
PREMESSO
— che in data .... ha contratto matrimonio concordatario (oppure) civile con la Sig.ra ...., nata a ...., il .... e residente in ...., via ...., n. .... dalla quale non ha avuto figli;
— che, con ricorso in data ...., ha chiesto consensualmente con la moglie la separazione personale;
— che il Tribunale di ...., con decreto in data ...., ha omologato tale separazione;
— che sono trascorsi più di tre anni senza esservi stata alcuna riconciliazione;
— che sua moglie dal giorno della separazione ha lasciato il domicilio coniugale ed è andata a vivere a .... e non l’ha più rivista;
— che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (oppure) lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell’art. 4 legge 1 dicembre 1970, n. 898, fissare l’udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé, per ivi, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell’interesse dei coniugi, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili (oppure) lo scioglimento del matrimonio.
Allega certificato di matrimonio, stato di famiglia, certificato di residenza di ...., verbale di separazione consensuale con l’omologazione del Tribunale.
...., lì ....
Avv. ....
PROCURA ALLE LITI
Delego l’Avv. .... con studio in ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio e in ogni fase e grado dello stesso con ogni più ampio potere.
firma ....
Visto per autentica
Avv. ....
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letto il ricorso che precede, visto l’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, fissa per la comparizione personale dei coniugi, innanzi a sé, onde espletare quanto disposto dall’art. 4 della predetta legge, l’udienza del ...., alle ore .... Manda al ricorrente per la notifica del ricorso che precede e del presente decreto alla controparte entro il ....
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL PRESIDENTE
	....	....

