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DEPOSITO AL COA DI ORIGINALE DI ACCORDO ALL’ESITO DI 
NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

 
 

Al Consiglio dell’Ordine Avvocati Pordenone degli Avvocati 

presso il Tribunale di PORDENONE 

 
 
L’Avv.   ______________________________________________________________________  

C.F. _________________________________________________________________________  

con studio e domicilio professionale in  _____________________________________________  

via/piazza _____________________________________________________________ n. _____  

PEC _________________________________________________________________________  

Ordine di appartenenza _________________________________________________________  

e 

L’Avv.   ______________________________________________________________________  

C.F. _________________________________________________________________________  

con studio e domicilio professionale in  _____________________________________________  

via/piazza _____________________________________________________________ n. _____  

PEC _________________________________________________________________________  

Ordine di appartenenza _________________________________________________________  

 
DEPOSITANO 

 
l’originale dell’accordo sottoscritto all’esito di procedimento di negoziazione assistita concluso 

in data _______________________ in materia per la quale la negoziazione è facoltativa (diritti 

disponibili non relativi a questioni di lavoro o previdenziali), ed in particolare (barrare quanto 

di interesse): 

[  ] separazione personale, con/senza figli minori, incapaci, portatori di handicap grave ai 

sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non autosufficienti e 

contenente/non contenente patti di attribuzione patrimoniale; 

[  ] cessazione degli effetti civili del matrimonio, con/senza figli minori, incapaci, portatori di 

handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non 

autosufficienti e contenente/non contenente patti di attribuzione patrimoniale; 
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[  ] scioglimento del matrimonio, con/senza figli minori, incapaci, portatori di handicap 

grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non autosufficienti e 

contenente/non contenente patti di attribuzione patrimoniale; 

[  ] modifica delle condizioni di separazione, con/senza figli minori, incapaci, portatori di 

handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non 

autosufficienti e contenente/non contenente patti di attribuzione patrimoniale; 

[  ] modifica delle condizioni di divorzio, con/senza figli minori, incapaci, portatori di 

handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non 

autosufficienti e contenente/non contenente patti di attribuzione patrimoniale. 

 

 

Pordenone, lì ___________________ 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

(sottoscrizione dell’Avvocato) (sottoscrizione dell’Avvocato) 

 

 

 

 

Per ricevuta di quanto sopra in data 

 

 


