ISTRUZIONI
Si prega di leggere attentamente

1.
Compila l`Addendum per primo. Non e`obbligatorio rispondere a tutte le
domande, anche se e` importante marcare ogni casella che spieghi alla Corte le
ragioni che supportano la tua Richiesta di Divorzio, ogni Modulo Ex Parte per
protezione d`urgenza e ogni di sospensione affinche` la Corte possa garantirti
un’ordinanza restrittiva per limitare ogni contatto tra te e il convenuto.
2.
Se ti trovi in situazione di difficoltà economica, puoi compilare il Modulo
apposito (O.8, R.1). Puoi trovarne una copia in questo documento.
3. Fai una copia del documento, sigillalo con due timbri (uno per il “Tribunale
familiare”, l`altro per l`” Originale”) e conserva i moduli compilati, firmati e datati.
Dovrai inoltre fornire all`ufficiale giudiziario una copia di tutti i moduli compilati che
verranno consegnati o comunicati al convenuto. Allega inoltre ogni ordinanza fornitati
dalla Corte dopo l`udienza, ad esempio Ordini di Allontanamento o Ingiunzioni
d`Emergenza.
4.
Gli originali di tutti i tuoi documenti, firmati e datati, devono essere archiviati
da te presso la Corte che opera nella tua area di residenza.
5.
Nel caso non rientrassi nella categoria “Persone in difficoltà economica”,
potresti dover pagare un onere amministrativo per il Modulo Ex Parte. Il cancelliere ti
comunichera` l`importo dovuto al momento della consegna dei moduli.
6.
Se il tuo Modulo Ex Parte per la richiesta di protezione viene rifiutato, potresti
voler presentare una testimonianza aggiuntiva. I moduli per il ricorso sono forniti con
i Moduli di Servizio. Potresti inoltre voler chiedere alla Corte i termini di scadenza
per il ricorso (potrebbe essere solo qualche giorno): di consequenza, non tardare a far
pervenire tutti i documenti necessari per il ricorso nei tempi stabiliti.

Che cos’è una Richiesta di ingiunzione di emergenza ex parte?
Ex Parte significa che il convenuto o il suo avvocato non sono presenti al momento
dell`udienza a causa della natura urgente della richiesta della parte ricorrente.

Emergenza significa immediatamente
Ordine di protezione significa che il querelante e` protetto dal convenuto

Le ingiunzioni sono rimedi creati dalle Corti di Giustizia quando il querelante non
richiede risarcimenti pecuniari, ma il rimedio richiesto limita il convenuto dal
commettere alcune azioni.
Dichiarazione di limitazione di responsabilita`:

Se desideri rappresentare te stesso per iniziare una procedura presso la Corte
Distrettuale di Cipro per ottenere un Ordine di Protezione di Emergenza Ex Parte
volto a limitare i contatti indesiderati con il convenuto, i seguenti moduli ed
istruzioni ti sono forniti come guida: non sono forniti a titolo di consulto legale e
non sono interpretabili in termini di rappresentanza legale.

Nel Tribunale Distrettuale di

⃝

..................

⃝

Nicosia ⃝

Limassol ⃝

Famagosta ⃝

Kerynia ⃝

Larnaca
Paphos

....................di 20…
Tra .......................A. B, ....................

Querelante,

E
............................C. D, ........................Convenuto.

I.

Modulo di Divorzio

Tipo di Matrimonio: ⃝

Civile ⃝

Religiosa (Lettera della Chiesa - Vedi Allegato)

Α) Giudizio del Tribunale per terminare il matrimonio tra le parti che avvenne in
data…….. presso la Chiesa di……. o il Municipio dove è stato firmato e archiviato
presso il Registro Civile, Numero________________ (vedi allegato) per le ragioni
indicate di seguito dal richiedente:
Ragioni:
Irrimediabilmente compromesso – differenze inconciliabili ⃝
Adulterio ⃝
Condotta imperdonabile ⃝
Tentato omicidio ⃝
Instabilità mentale
Condanna al carcere⃝
Incomprensione` ⃝
Impotenza ⃝
Abbandono ingiustificato ⃝
Cambio di religione ⃝
Impossibilita` di procreare ⃝
Altre ragioni: ⃝

Dettagli della Richiesta di Divorzio:
A. Divorzio

Contestato ⃝

B. Con figli ⃝

(vedi allegato)

C. Con beni patrimoniali ⃝

(vedi allegato)

Non contestato ⃝
Senza figli ⃝
Senza beni patrimoniali ⃝

Informazioni sulle parti:
Querelante:
Nome:
Cognome:
Telefono
Data di nascita
Via / Citta`:
CAP
Mesi o Anni
trascorsi presso
l`attuale residenza
:
Nome:
Cognome:
Telefono
Data di nascita
Via / Citta`:
CAP
Mesi o Anni
trascorsi presso
l`attuale residenza
II.

Modulo per il sostegno economico del coniuge
Contestato ⃝
Non contestato ⃝
(Vedi allegato)

Α) Ordine della Corte che obbliga l` a pagare al richiedente la somma di
€.............. per gli alimenti ed il mantenimento dei figli minori o ogni altra somma che
la Corte ritiene giusta e ragionevole.
B) Ogni altra riparazione che la Corte considerera` giusta e ragionevole alla luce delle
circostanze
C) Il costo del modulo (più IVA) più spese di spedizione.
D) Patrimonio e spese (vedi in allegato la Dichiarazione Finanziaria Verificata)
E). Richiesta per il congelamento del patrimonio Sì ⃝

(Vedi allegato) No ⃝

III. Modulo per la Richiesta di Fermo Ex parte ⃝
Udienza ⃝

(vedi allegato) Richiesta di

Modulo per divieto di espatrio da Cipro per i figli minori
A. Ordine della Corte che proibisce ai figli minori delle parti……. di lasciare
il territorio di Cipro senza il consenso scritto del richiedente o il permesso della
Corte.
B. Ordine per includere il nome del figlio minore delle parti... nella lista di
persone il cui espatrio dal territorio di Cipro e` proibito.
C. Ogni altra riparazione considerata giusta ed equa dalla Corte
D. Costo della Procedura
IV. Modulo per Ordine di Custodia Civile Sì ⃝
Ex parte ⃝

(Vedi allegato)

(Vedi allegato) Udienza ⃝

V. Custodia del figlio
Contestata ⃝

Non contestata ⃝

(vedi allegato)

Α) Ordine della Corte che garantisce al richiedente la custodia esclusiva del figlio
minore delle parti
Β) Decreto della Corte che garantisce al richiedente il dovere di provvedere alla
sicurezza e al mantenimento del figlio minore.
C) Ogni altra riparazione che la Corte considererà giusta e ragionevole alla luce delle
circostanze
D) Spese (piu IVA) (vedi l`Addendum in allegato)
Archiviato a………. giorno ……. di…………...
_________________________________________________

(Firmato)
Registro

AFFIDAVIT
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………
da ………………………………………………………… e possessore del
Passaporto/Permesso di Soggiorno/ Carta di Identita`
n..………………………………....
giura che le dichiarazioni a seguire sono vere e corrette (nei limiti della mia
conoscenza)
Vedi allegato:
⃝

Modulo per Divorzio verificato
⃝

Dichiarazione finanziaria ed allegata documentazione verificata
⃝

Modulo per persone in difficoltà economica
⃝

Modulo per Ordine di Protezione Ex Parte del Richiedente_____ Figli_______
⃝

Modulo per Ordine di fermo Ex Parte

IL DEPONENTE SOTTO GIURAMENTO
………..………..………….……………
Ha giurato e firmato in mia presenza
nella Corte di……………
Oggi…………….

ARCHIVI

RENDICONTO FINANZIARIO DEL QUERELANTE

⃝

1. Patrimonio: Congelato
A. Abitazione:

Audizione

⃝

Numero: ___________

Residenza Contestata

⃝

Altre proprietà immobiliari

Indirizzo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

B. Conto bancario:
1.
2.
3.

C. Azioni:
1.
2.
3.

D. Obbligazioni:
1.
2.
3.

E. Fondi pensione:
1.
2.

F. Altri fondi monetari:
1.
2.

G. Proprieta` personali
1. Gioielli:

2. Opere d`arte:

3. Mobili:

4. Pezzi d’antiquariato:

5. Proprietà ereditate:

6. Altre proprietà personali:

2. Entrate
Querelante:
A. Salario mensile (dipendente):
B. Salario mensile (autonomo):
C. Altre entrate:
D. Reddito fiduciario:
E. Annualità:
F. Interessi sugli investimenti:
G. Altre risorse ed entrate:

3. Spese mensili
1.

Mutuo sulla casa: _________

2.

Utenze: __________
⃝ ACQUA

⃝

ELETTRICITÀ

3.

Cibo: _________

4.

Indumenti: Per sé ⃝

5.

Medicinali: _________

6.

Istruzione: _________

7.

Telefono: __________

8.

Mezzi di trasporto: ___________

9.

Prestito garantito

10.

Altri prestiti garantiti

Per i figli ⃝

11.
Altre ragioni:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Alimenti: 3+1 figli ⃝
a. Richiedente con disabilita` ⃝
b. Figli del richiedente con disabilita` ⃝

4.

Custodia del figlio e informazioni di supporto
Figli minori: No._________

Elenco dell`eta dei figli
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Figli con più di 18 anni iscritti a scuola: __________

5.

6.

Custodia dei figli: Accordo (vedi allegato)
⃝

Disaccordo
⃝

Richiesta di udienza per piena custodia/prendere una
decisione

Modulo per ordine di fermo
Ragioni: ⃝
⃝

Coniuge straniero / Paura di sequestro ⃝

Violenza

Nessuna violenza indesiderata, Nessun abuso di tipo fisico
⃝ Altro
____________________________________________________________

Archiviato il..........................giorno....................... di……………….
_________________________________________________

Querelante

(Firmato)

Archivio,

MODULO No. 1.
ATTO DI CITAZIONE (O. 2, R. 1)
No....................of 20…

Nel Tribunale Familiare di...................
Tra

Richiedente
E
Convenuto
A C.D. di (a)...................................(b)...........................
Questo documento è per ingiungerti di comparire a giudizio in un’azione contro di te da parte
di A.B. entro dieci giorni dall'emanazione di questo Decreto. Di
(a).......................................(c)................................
La richiesta del richiedente è illustrata nell'approvazione sul retro
L'indirizzo del richiedente per il servizio è (d)........................
Nota che in assenza di comparizione nella maniera specificata di seguito, il querelante
potrebbe procedere nell'azione e una sentenza potrebbe essere rilasciata in tua assenza.
Archiviato il (e)........... giorno............... di....
(Firmato)
Archivio.

(Firma)
Avvocato del querelante

N.B. - L'apparizione in giudizio può essere effettuata o personalmente o dall'avvocato
mediante consegna all'Archivio di (f)................. di un memorandum di apparizione, e nello
stesso giorno mediante consegna presso l'indirizzo del querelante un duplicato di suddetto
memorandum datato, firmato e sigillato dall'Archivio.
_____________________________________
(a) Fornire indirizzo completo.
(b) Occupazione del convenuto, se conosciuta.
(c) Occupazione del querelante.
(d) Fornire il nome complete, l`occupazione e l`indirizzo della persona nei limiti municipali della città o
paese in cui è situato l'Archivio in cui l'azione è archiviata, presso cui i documenti indirizzati al
convenuto possono essere consegnati.
(e) La data deve essere compilata dall'archivio.
(f) Dichiara la città o paese in cui è situato l'archivio descritto in (d) sopra.
N.B. - Nel redigere un decreto occorre tenere in considerazione la disposizione dell'Ordine 2 e le
disposizioni che regolano la disciplina del reclamo
Nota per il convenuto– Il convenuto che desidera rivolgersi ad un avvocato deve tener presente che, se
non autorizzato dal giudice, un avvocato non può comparire al suo posto a meno che egli abbia un
assistente nel redigere il Modulo 12A.

Avvallo del Reclamo

La richiesta del querelante è:

Copia Autentica

Archivi
(a) Difensore del querelante

__________________________________________
(a) Barra le parole “Difensore del” se fai causa come attore auto-rappresentato

Modulo di Procedura per persone in difficoltà economica (O.8, R.1)
Nel Tribunale di ……………….

No.

_________________Querelante
e
_________________
Il richiedente ha archiviato la Domanda 45 ex parte per decreto ingiuntivo
il________________. (data)
Il richiedente dichiara di aver archiviato la domanda in quanto persona in difficoltà
economica per i seguenti motivi ai sensi dell’Ordine 8, Regola 1 del Codice di
Procedura Civile:
(i)

Di avere un patrimonio inferiore a €171 (escluso abbigliamento, letto e
lenzuola e la materiali oggetto dell`azione);

(ii)

Che le sue entrate complessive non superano i €9 a settimana

(iii)

Che ha ragionevoli motivi per intentare una causa o difendersi

Il richiedente presenta il/la suo/a dichiarazione scritta giurata in favore delle
dichiarazioni sopra rilasciate per questa domanda.

Nome:

Presentato il ____________

ARCHIVI

Firma:

