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       TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

            ISTRUZIONI PER SEPARAZIONE CONSENSUALE CON  FIGLI MINORI

COMPILAZIONE DEL RICORSO

1)	La domanda (pag.3), firmata in originale da entrambi i coniugi davanti al cancelliere, va presentata in duplice copia (vedi modulo), o scrivendola a mano, o riadattandola al computer. I coniugi possono utilizzare il riquadro delle condizioni, a pag. 4 come esempio, omettendo di riscrivere i paragrafi che non interessano. 
Soltanto le condizioni di separazione vanno riportate anche su un foglio a parte non datato e non firmato.
2)	È necessario allegare € 43 di contributo unificato (da acquistare in tabaccheria);
3)	Al ricorso devono essere allegati (e non è accettata l’autocertificazione):
·	Certificato di matrimonio (richiesto all’anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato);
·	Stato di famiglia di ambedue i coniugi;
·	Certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
Si ricorda che i certificati hanno validità di 6 mesi dal momento del rilascio,devono essere prodotti tutti in originale e sono esenti da bollo.
·	Fotocopia fronte e retro del codice fiscale e del documento valido d’identità;
·	Mod. ISTAT M252 compilato nelle sezioni da 7 a 28;
·	Nota di iscrizione a ruolo (da compilare a pag. 2 con i soli dati delle parti).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Nel caso di ricorso presentato personalmente dalle parti senza il patrocinio del difensore: Ufficio U.R.P.  -  Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Piano Terra - Ingresso 3 - Aula 11
Nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Informazioni telefoniche: 011/432 9039 - 011/432 7970
Email: urp.tribunale.torino@giustizia.it
- Nel caso di ricorso con assistenza del difensore: 
Ufficio Ruolo Generale  Tribunale di Torino – primo piano, scala A (Orari: 8,30 / 12,30 dal lunedì al venerdì);

Dopo circa un mese dalla presentazione della domanda per conoscere la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente è possibile consultare il “Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia” accessibile tramite link collocato nella parte destra della Homepage del Sito del Tribunale di Torino (www.tribunale.torino.it) seguendo la seguente procedura:

CLICCARE SUL LINK “PORTALE SERVIZI TELEMATICI”
CONSULTAZIONE PUBBLICA DEI REGISTRI
UFFICI E REGISTRI: Regione Piemonte UFFICI GIUDIZIARI: Tribunale Ordinario di Torino REGISTRO: Contenzioso civile
CONSULTA
RUOLO GENERALE: Numero..... Anno.....
ESEGUI RICERCA
CLICCARE SU NUMERO DI RUOLO
Viene visualizzato il dettaglio del procedimento con indicazione della data di udienza. Oppure gli interessati possono prenderne personalmente visione, presso la Cancelleria Separazioni corso Vittorio Emanuele II n° 130 – terzo piano, scala C (Orari: 8,30/ 12,30 dal lunedì al venerdì) - ATTENZIONE: la data dell’udienza verrà comunicata solo ai coniugi, muniti di documento di riconoscimento, o a terze persone provviste di documento di riconoscimento e di delega firmata almeno da uno dei due coniugi. La data non può essere comunicata per telefono.
GIORNO DELL’UDIENZA
·	I coniugi dovranno presentarsi il giorno dell’udienza in corso Vittorio Emanuele II n° 130 – terzo piano, scala C, Settima Sezione Civile, ufficio del Presidente della Sezione. In caso di modifica delle condizioni di separazione portare una copia delle sole condizioni di separazione modificate (riquadro a pag. 4) riscritte a mano, nel caso di ricorso compilato a mano, o stampandole da computer in caso di ricorso compilato su computer;
·	Dopo 40 giorni circa, nel caso di ricorso di separazione senza l’assistenza del difensore, le parti possono richiedere copia del verbale di separazione e del decreto di omologa, dopo aver verificato tramite la procedura sopra indicata per il “Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia” se sono disponibili, presso l’ufficio U.R.P recandosi, con il numero del fascicolo, direttamente all’ufficio in corso Vittorio Emanuele II n° 130 - piano terra,ingresso 3 - Aula 11  nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Per informazioni rivolgersi a:
Tribunale di Torino – Settima Sezione Civile Palazzo di Giustizia
	Tel. 011/ 4327598 - 011/4328364          Fax 011/ 4327917


Oppure
Tribunale di Torino - Ufficio U.R.P.
	Tel. 011/4329039 - 011/4327970                         Fax 011/4328449

ATTENZIONE
È importante che i genitori in separazione sappiano che possono essere aiutati nella ricerca di un dialogo e di  modalità concrete e praticabili per riorganizzare le relazioni familiari. Occorre soprattutto che ai figli sia garantito di poter continuare a crescere con la vicinanza, le cure ed il sostegno di entrambi i genitori, come sancito dalla L.54/06 sull’affidamento condiviso. La MEDIAZIONE FAMILIARE è un percorso offerto dai Servizi territoriali a sostegno della bigenitorialità; consiste in una serie di incontri con entrambi i genitori, per favorire il confronto sulle questioni che riguardano i figli e facilitare la comunicazione, tenendo a bada gli aspetti distruttivi del conflitto; saranno i genitori stessi poi a sottoporre al giudice gli accordi così raggiunti perché siano omologati. L’intervento è assolutamente volontario, confidenziale, riservato ed indipendente dal sistema giudiziario. Non si tratta di un lavoro psicologico né di una terapia; non è una consulenza legale e non si sostituisce all’attività degli avvocati. 

DOVE TROVARE I RECAPITI DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Per i residenti nel Comune di Torino: telefonare al numero del Centro per le Relazioni e le Famiglie gestito dal Comune e dalle AA.SS.LL. cittadine, con sede in via Bruino n.4 (p.zza Bernini) - Torino
	tel. 011- 4431562   nei seguenti orari:  lunedì  15.00-19.00;  mercoledì 12.00-15.00;
 giovedì 09.00-13.00 / 15.00-19.00; venerdì 13.30-16.00
sito internet:   http://www.comune.torino.it/relazioniefamiglie/         

e – mail:   relazioniefamiglie@comune.torino.it
                                                                       
Invece i residenti nella Provincia di Torino possono contattare lo Sportello d’Informazione Sociale della Provincia (specificando il Comune di residenza):
	sito internet: http://www.provincia.torino.it/sportellosociale/famiglia/sf32
n.verde: tel. 800-666060  orario:  lunedì - giovedì  h. 10.00-16.00;  venerdì  h. 10.00-12.00
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Ricorso per separazione consensuale
Ill.mo Sig. Presidente

I sottoscritti signor _________________________________________________________
nato a__________________________________________________ il________________
residente a _________________________________ Via ___________________________
Tel. _____________________________________________
titolo di studio ____________________________________ 
professione_______________________________________
codice fiscale______________________________________
e signora __________________________________________________________________
 nata a __________________________________________________ il ________________
residente a __________________________________ Via ___________________________
Tel. _____________________________________________
titolo di studio ____________________________________
professione________________________________________
codice fiscale_______________________________________	


ESPONGONO CHE:

in data__________________in_________________________ hanno contratto matrimonio con rito concordatario (oppure civile); 
dal matrimonio sono nati figli:
nome (figlio)_________________________ nato a ________________________ il __________
nome (figlio)_________________________ nato a ________________________ il __________
nome (figlio)_________________________ nato a ________________________ il __________

Da qualche tempo si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i coniugi sottoscritti ricorrono alla S. V. Ill.ma affinché fissi udienza di comparizione avanti a sé ai sensi dell’art. 711 c.p.c. per il tentativo di conciliazione e, ove lo stesso abbia esito negativo, perché venga omologata la separazione consensuale alle condizioni che seguono.
I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni:


FAC SIMILE DELLE CONDIZIONI

1) ____ figl___ minor___ è/sono affidat___ ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso il/la padre/madre, in via …………………...
2) L’altro genitore potrà vederl___ e tenerl___ con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall’uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera; un pomeriggio infrasettimanale, dall’uscita di scuola fino al mattino successivo; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali ad anni alterni; per almeno 15 giorni durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
3) ___ sig. _____________________ corrisponderà all’altro coniuge, per il mantenimento de___ figli___, l’assegno periodico di € ______________, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
4) La casa coniugale è assegnata a _____________________; l’altro coniuge se ne allontanerà entro il ______________________.




DATA___________________________

FIRME (di entrambi i coniugi)_____________________________________


