
   
Art.35 D.Lgs 33/2013 c. 1,2 

 

 

Servizio Procedimento 

Servizio 2 Risorse umane – Politiche del 

Welfare –Pubblica Istruzione e Università – 

Sport –Relazioni con il Pubblica – Servizi 

Demografici.Sezione: Servizi Demografici 

SEPARAZIONE PERSONALE E 

DIVORZIO 

 

Durata in giorni non meno di trenta gg dal primo accordo 

Decorrenza retroattiva dalla data del primo accordo 

Possibilità di autocertificazione si 

Silenzio assenso modalità avvio no 

Tipo Dia  

Documentazione da presentare  

previa acquisizione d'ufficio copia integrale atto di matrimonio - documenti di 

riconoscimento - autocertificazione da rendere avanti all'ufficiale dello stato civile 

del comune di matrimonio o del comune di residenza di almeno uno dei coniugi - 

per i matrimoni celebrati all'estero e competente il comune di trascrizione - 

avvenuto pagamento di euro 16 tramite bollettino postale o bonifico bancario 

intestati a Comune di Civitavecchia - causale separazione/divorzio - per i soli 

divorzi copia della omologa di separazione 

Per informazioni 
tel O766590504 email 

stato.civile@comune.civitavecchia.rm.it 

Normativa di Riferimento decreto legge n. 12/09/2015 n. 132 - e successive modifiche apportate in sede di conversione 

Procedimenti interni propedeutici  

Passaggi esterni all’ente  

Altre Informazioni  

 

Responsabile del Procedimento Il funzionario delegato dal Sindaco (Arduini Danilo - Renzani Simonetta -  Scaccia Federica) 

Ufficio Responsabile dell’Istruttoria Ufficio Stato Civile 

Indirizzo P.LE SANTARELLI SNC 

Telefono O766590504 

Fax O76629738 

eMail Dirigente giglio.marrani@comune.civitavecchia.rm.it 

eMail Ufficio stato.civile@comune.civitavecchia.rm.it 

Giorni di Apertura DAL LUNEDI' AL VENERDI' 

Orario lun-merc-ven 9-12 mar-gio 10-12 15.30-17-30 - 

 

Responsabile Potere Sostitutivo  Segretario Generale Dott.  Pompeo Savarino 

Ufficio Segreteria Generale 

Indirizzo  Piazzale Guglielmotti 7 - 00053 Civitavecchia - RM 

eMail Responsabile Potere Sostitutivo comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

Modalità e Modulistica http://www.comune.civitavecchia.rm.it    

 

Strumenti di Tutela 

Ricorso ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000 al Tribunale Ordinario Civile - Volontaria giurisdizione, 

in caso di atti di Stato Civile. Ricorso ex art. 67 legge n. 218/1995 alla Corte d'Appello, in 

caso di sentenze di divorzio straniere o provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione 

in materia di Stato Civile 


