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Convenzione di separazione / divorzio 

Per rendere più agevole ed effettiva la preparazione del Vostro prossimo appuntamento notarile, nel Vostro 

come nel nostro interesse, abbiamo predisposto i seguenti moduli, che Vi invitiamo a trasmetterci compilati 

nel modo più completo possibile. Per eventuali domande, così come per una consulenza personale, siamo 

naturalmente a Vostra completa disposizione. Ringraziamo fin d’ora per la fiducia accordataci e auspichiamo 

una proficua collaborazione anche in prosieguo. 

 

Coniugi Marito Moglie 
Cognome    
Nome (tutti)   
Cognome di nascita   
Data e luogo di nascita   
Registro delle nascite al n.   
Via, n. civico   
CAP, città   
Professione   
Cittadinanza   
Telefono / fax   
E-mail   

Regime patrimoniale 
 coniugato/a stipula di senza convenzione matrimoniale 
  

Stipulazione del  
matrimonio 

il   davanti all’ufficiale dello stato civile di  

Domicilio al momento 
del matrimonio 

  

Esiste una conven-
zione matrimoniale? 

 no  si (si prega, se possibile, di allegarne copia) 

Separazione dal  

Domanda di divorzio 

 non ancora presentata, ma prevediamo di presentarla 
 non ancora presentata, allo stato attuale non abbiamo intenzione di divorzia-

re 
 presentata il   da parte di  

presso il Tribunale di     (n. del fascicolo                       ) 
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Figli in comune Figlio 1 Figlio 2 Figlio 3 
Nome, cognome     
Cognome di nascita    
Data di nascita    
Via, n. civico    
CAP, città    
Regolamentazione 
del diritto di affida-
mento e di visita  

 richiesta 
 non richiesta 

 

Dati relativi al patrimonio 
Immobili in Germania 
(Registro Fondiario, 
foglio, n. di particella 
catastale, ecc.) 

 no  si, precisamente: 

Immobili all’estero  no  si, precisamente: 
Patecipazione ad 
imprese  no  si, precisamente: 

 

Ripartizione del patrimonio 
Gli immobili vengono 
assegnati a   marito  moglie 
Pagamento dell’  
incremento  
patrimoniale  

 non richiesto  richiesto nella misura di €  
da corrispondere in data 

Accollo dei debiti  no 
 si, precisamente dei seguenti contratti di mutuo: 

Accollo dei contratti 
di risparmio  
(Bausparverträge) 

 no 
 si, precisamente dei seguenti contratti: 

Casa coniugale  verrà in futuro assegnata al coniuge  
 un coniuge, precisamente   , vi abita già da solo 

Beni mobili 
dell’arredamento   già divisi  da dividere 

Eventuale ripartizione 
di singoli beni  

marito: 
 
 

moglie: 
 
 

 

Regime patrimoniale tra i coniugi / Conguaglio finale degli incrementi patrimoniali 
 rinuncia al conguaglio finale degli incrementi patrimoniali a fronte della ripartizione del patrimonio so-

pra descritta  
 diritto al detto conguaglio in misura pari a                      €, a favore di                  , nei confronti di              

, da corrispondere in data  
 altro: 
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Regime del mantenimento post-matrimoniale 

 si applicano le disposizioni di legge sugli obblighi al mantenimento reciproco dopo il divorzio 
 rinuncia ad ogni diritto al mantenimento (non consentita in certi casi, ad esempio in presenza di figli 

comuni da mantenere)  
 rinuncia a determinate prestazioni  accordi su durata/ammontare massimo del mantenimento     
 altro: 

 
Conguaglio delle aspettative pensionistiche tra i coniugi (ripartizione in seguito a divorzio dei dirit-
ti alla pensione maturati durante il matrimonio) 

 si applicano le disposizioni di legge sul conguaglio delle aspettative pensionistiche maturate durante il 
matrimonio 

 esclusione di ogni forma di conguaglio 
 verso corrispettivo (p. es. obbligo al versamento dei contributi per un’assicurazione previdenziale) 
 senza corrispettivo 

 esclusione parziale (p.es. esclusione unilaterale, esclusione di determinate prestazioni) 

 
Bozza   posta  fax  e-mail  consegna a mano 

 
Appuntamento preferibilmente in data  
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