
Accordo di convivenza ex l. 76/2016 

 

Tra il sig./ la sig.ra ………………, nato a………………, il ……………… e residente 

in………………, via ……………… n. …..(c.f. ………………) professione………………  

identificato con carta d’identità n…………………….rilasciata dal comune di……….con 

scadenza ……………. 

E d il sig./la sig.ra………………, nato a………………, il………………  e residente 

in………………, via……………… n. … (c.f. ………………) professione………………, 

identificato con carta d’identità n…………………….rilasciata dal comune di……….con 

scadenza ……………. (  di seguito identificati entrambi come “ i contraenti”) 

assistiti dall'avvocato……………… (CF……………… e Piva………………) con studio in 

……………… iscritto presso il COA di………………………. Con tessera 

n…………..rilasciata il………………….. 

 

Convengono e stipulano quanto segue 

 

 

a) ……………… e ………………, entrambi maggiorenni, convivono di fatto nel comune 

di………………, alla via ……………… n. ….. e intendono formalizzare la loro vita in 

comune. 

b)  I contraenti come sopra identificati sono vincolati ad altra persona da un contratto di 

convivenza, un'unione civile o un vincolo matrimoniale. 

c) I contraenti  dichiarano sotto la propria responsabilità di  non aver subito  condanna 

definitiva  per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. 

d) I contraenti  dichiarano di non erre sottoposti ad un  provvedimento di interdizione 

giudiziale. 

e)  contraenti dichiarano di voler individuare quale loro comune residenza in 

………………, via ……………… n…. 

f) Alle necessità della vita in comune i contraenti, in relazione alle rispettive alla 

capacità di lavoro professionale o casalingo, contribuiranno nella seguente misura: 

………………………………………………………………………………………………… 

g) I contraenti  optano per il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla 

sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile/ per il regime 

patrimoniale della separazione dei beni, di cui alla sezione V del capo VI del titolo VI 

del libro primo del codice civile. 

h) Inoltre gli stessi  specificano……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 



 

……………………….,……………………… 

 Sottoscrizione dei contraenti  

…………………………..                                                        

…………………………………………………… 

 

Con la sottoscrizione della presente, l'Avv. ______________ ________________ 

autentica le predette firme e la conformità del presente contratto alle norme imperative e 

all'ordine pubblico. 

 

 

Avv. ____________________/ Notaio _____________ (firma) 

 

 

  

 


