
Separazione o Divorzio  in Comune in breve 

Dall'11/12/2014 (ai sensi dell'art.12 L.162/2014) i coniugi possono rivolgersi anche  all'Ufficiale 

dello Stato Civile del Comune di Viterbo  per concludere un accordo di separazione o di divorzio. 

Requisiti 

• non essere genitori di figli minori 

• non essere genitori di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi 

• non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti 

• di non concordare patti di trasferimento patrimoniale 

• per la richiesta di divorzio, restano invariati i presupposti: 6 mesi ininterrotti di separazione 

personale dei coniugi 

• uno dei due coniugi deve essere residente nel comune di Viterbo oppure coniugi non residenti ma 

sposati a Viterbo (cioè l'atto di matrimonio è iscritto presso il Comune di Viterbo). 

ATTENZIONE: 

Se non si è in possesso di uno di questi requisiti, è necessario fare richiesta di separazione/divorzio 

presso una delle seguenti autorità: 

• TRIBUNALE 

• AVVOCATI 

Come richiederlo 

Ogni coniuge deve compilare il MODULO di richiesta: 

• Modulo richiesta separazione/ divorzio  

I moduli possono essere presentati: 

• tramite e-mail all'indirizzo stato.civile@comune.viterbo.it  con allegate copie dei 

documenti d'identità validi di entrambi i coniugi 

• Personalmente all'Ufficio di Stato Civile – Piazza Fontana Grande, 19 

• Presso l’Ufficio Protocollo in via Ascenzi, 1 – Piano 2^ 

Tempi 

L'ufficio di stato civile, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua una verifica dei 

requisiti e comunica ai coniugi il giorno e l'ora dell'appuntamento per la formazione di un primo 

atto di separazione o divorzio. Gli appuntamenti totali sono 2  e vengono fissati con le modalità ed  

le disponibilità concernenti le attività dell’ufficio. SUCCESSIVAENTE AL PRIMO 

APPUNTAMENTO dopo minimo 30 giorni i coniugi  dovranno comparire nuovamente per 

concludere il procedimento,  con l'atto definitivo di separazione o divorzio,( conferma) la data di 

detta comparizione vien inderogabilmente stabilita nell’atto redatto al primo appuntamento( istanza) 

, e per nessuna motivazione potrà essere variata. Nel caso di mancata presentazione di uno o 

entrambi gli sposi in detta data di conferma ,  l’atto viene concluso con una mancata conferma e 

anche il precedente perde la sua rilevanza.   

Costi e metodo di pagamento 

Il costo, è di € 16 che deve essere pagato o con  VERSAMENTO  alla Tesoreria Comunale, 

recandovi presso qualsiasi sportello bancario INTESA SANPAOLO e versare direttamente a favore 

del Comune di Viterbo con rilascio diretto di quietanza, senza addebito di spese, 

oppure BONIFICO BANCARIO : Conto di Tesoreria su cui effettuare pagamenti è il seguente: 

ABI: 03069-- CAB: 14512 IBAN IT35D0306914512000000046602 

CAUSALE : ACCERTAMENTO N. 40 CAP. 300011 SEPARAZIONE/DIVORZIO 

 Alla prima convocazione è necessario presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 


