
All’ Ufficio di Stato Civile    

del Comune di Piossasco 
  

  

TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI  

DELL’ART. 6 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 132, CONVERTITO CON LEGGE 10  

NOVEMBRE 2014 N. 162  

  

L’avvocato...............................................iscritto all’Ordine territoriale di .......…...….…..  

n. iscrizione …………………… C.F..................……………………………....................  (PEC 

...................................……………………………………………………….......... )   

nell’ interesse del proprio assistito signor ..............…........….............................................  nato 

a ...................…...………………….…................... , il ............................................. ,  codice 

fiscale .................................................................. ,  

titolo di studio .............................................................…..................…........., (v. codifica 1) 

condizione professionale o non professionale ....................…..............…....., (v. codifica 2) 

posizione nella professione ................................................................……...., (v. codifica 3) 

elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...............…....……....................................  via 

..........................….....………............................... (fax ................…………....................)  

 

e 

  

L’avvocato...............................................iscritto all’Ordine territoriale di .......…...….…..  

n. iscrizione …………………… C.F..................……………………………....................  (PEC 

...................................……………………………………………………….......... )   

nell’ interesse del proprio assistito signor ..............…........….............................................  nato 

a ...................…...………………….…................... , il ............................................. ,  codice 

fiscale .................................................................. ,  

titolo di studio .............................................................…......................…....., (v. codifica 1) 

condizione professionale o non professionale ....................….............…......, (v. codifica 2) 

posizione nella professione ................................................................……...., (v. codifica 3) 

elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...............…....……....................................  via 

..........................….....………............................... (fax ................…………....................)   

  

PREMESSO  

  

a. che le parti hanno contratto matrimonio a...............………………………...........................  

 Iscritto  

 Trascritto  

nel Comune di.........................……............. (anno…........atto ............... parte ...... serie...............)  

  

b. che le parti in data ........................................ hanno sottoscritto, con l’assistenza dei rispettivi 

difensori, convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della:  
  

 separazione personale 

 scioglimento del matrimonio  

 cessazione degli effetti civili del matrimonio 

 modifica delle condizioni della separazione 

 modifica delle condizioni del divorzio  

  



c. che gli interessati sono genitori dei seguenti figli   

             Primo figlio 

 Maschio  

 Femmina  

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ............…….........  

Codice fiscale ...............................……...............  

Tipo di affidamento:  

 Esclusivo al padre    

 Esclusivo alla madre    

 Esclusivo a terzi    

 Condiviso    

 Non è previsto affidamento perché maggiorenne  

             Secondo figlio 

 Maschio  

 Femmina  

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ............…….........  

Codice fiscale ...............................……...............  

Tipo di affidamento:  

 Esclusivo al padre    

 Esclusivo alla madre    

 Esclusivo a terzi    

 Condiviso    

 Non è previsto affidamento perché maggiorenne  

             Terzo figlio 

 Maschio  

 Femmina  

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ............…….........  

Codice fiscale ...............................……...............  

Tipo di affidamento:  

 Esclusivo al padre    

 Esclusivo alla madre    

 Esclusivo a terzi    

 Condiviso    

 Non è previsto affidamento perché maggiorenne  

  

d. che gli interessati si sono separati a seguito di (compilare in caso di convenzione di 

negoziazione assistita finalizzata allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli 

effetti civili dello stesso):  
  

 sentenza  n. …………….…… in data ………………….……….  del Tribunale di 

…………………………………………………..….…..    



 accordo extragiudiziale in data ……………. ….. annotato sui registri di stato civile del  

Comune di ……………………………………………….………….…… prov. ………  

  

e. che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ha comunicato in data 

............………………............... agli avvocati:  

 il nulla osta 

 l’autorizzazione  

per gli adempimenti ai sensi dell’art. 6 comma 3, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 2014, 

n. 132,  convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014,  

  

TRASMETTE/ONO  

al competente ufficiale dello stato civile copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, 

munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell’accordo alle norme imperative e 

all’ordine pubblico, di cui all’art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 

n. 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge.  
  

Firma congiunta  

  

Avv. ..................……...............………..                  Avv. …………………………….………………  

  

  

Data ..................................................….  

  

  

Firma disgiunta  

  

Avv. ..................……...............………..  

  

  

Data ..................................................…..  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIFICHE  

    

1. Codifiche titolo di studio  

  

1= Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale; 3= Laurea di primo livello + ITS; 4= Diploma superiore +  

IFTS;  5= Licenza media/avviamento professionale;   6= Licenza elementare; 7=Nessun titolo; 8= 

Sconosciuto;  

  

2. Codifiche condizione professionale o non professionale  

  

1= Occupato/a; 2= Casalingo/a; 3= Studente/studentessa; 4= Disoccupato/In cerca di prima occupazione; 

5= Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6= Altra condizione non professionale; 7= Sconosciuta/non 

fornita;  

  

3. Codifiche posizione nella professione  

  

Lavoratore dipendente: 1=   dirigente privato; 2=   dirigente pubblico; 3=   quadro/impiegato privato; 

4=quadro/impiegato pubblico; 5= operaio o assimilato privato; 6= operaio o assimilato pubblico;  

  

Lavoratore autonomo:  7=   imprenditore / libero professionista;   8=     lavoratore in proprio; 9= 

coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10= Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera 

occasionale; 11= Sconosciuta/non fornita.  

  

 

 

Informativa sul trattamento dei dati  personali  (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, artt. 13 e 14, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle 

disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piossasco, Piazza Tenente Nicola 4, 10045 Piossasco; 
• Responsabile per la protezione dei dati è l’Ingegner Pasquali Raffaella (e-mail: privacy@comune.piossasco.to.it); 
• I dati vengono raccolti e trattati in modo lecito, corretto e trasparente per le seguenti finalità: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e 

normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 

indicativamente, in adempimento dell’Ordinamento dello Stato Civile; 
• La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ai sensi della normativa statale (*); 
• Il trattamento riguarda: dati personali (identificativi, beni/proprietà/possessi, posizione geografica, famiglia, istruzione/cultura, giudiziari diversi da 

condanne penali e reati), dati sensibili (origine razziale/etnica, convinzioni religiose/filosofiche, vita/orientamento sessuale) e anche categorie particolari 

di dati personali e/o relativi a condanne penali, ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 223 del 20/3/1967; 
• I dati vengono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza; 
• I dati possono essere comunicati ad altri Organi della Pubblica Amministrazione previsti dalle norme in vigore, nonché ai soggetti che sono titolari del 

diritto di accesso.  
• I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all’estero; 
• I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell’Area Servizi Civici e Decentramento; 
• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del procedimento sopracitato. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge 

e/o impedire che il Comune di Piossasco possa adempiere a quanto richiesto in relazione alla tipologia di procedimento; 
• I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e successivo periodo 

necessario di tutela, comunque a termini di legge;      
 

 I diritti dell’interessato sono: 
• richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici;  
• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
• richiedere la portabilità dei dati; 
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
• La Città di Piossasco non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici. 
Si rinvia, per ogni ulteriore informazione, all’informativa estesa presente sul sito: http://www.comune.piossasco.to.it/it/privacy . 

(*) Normativa di riferimento:  
• RGPD art. 6 comma 1 lettera e) – Liceità del trattamento; 
• D.L. n. 5/2017 recante “Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili”;  
• L n. 76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;  
• DPR 396/2000 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio  
1997, n. 127”;  
• RD 1238/1939 recante “Ordinamento dello Stato Civile”. 

http://www.comune.piossasco.to.it/it/privacy

