RICHIESTA DI TRASCRIZIONE SENTENZA DI DIVORZIO
PRESSO I COMUNI ITALIANI

Il/La sottoscritto/a: ...............................................................................................................................................

nato a:.................................................................................................................... il ............/............/...............
chiede:

al Consolato Generale d’Italia ………….di provvedere all’inoltro della richiesta di trascrizione della sentenza di
divorzio
al Comune di …………………………………
all’Ambasciata/Consolato in………………..:

Documenti di stato civile che presenta:

 Matrimonio di: ............................................................................................................................................
(nome dei coniugi)

 Divorzio di: .................................................................................................................................................
(nome dei coniugi)

Lì, __________________
(data)

___________________________________
(firma del richiedente)

Allegati alla richiesta di trascrizione di atti di stato civile stranieri

ATTI DI MATRIMONIO
Allegati da presentare
1) Certificato di matrimonio in originale rilasciato dall’Autorità straniera competente,
dovutamente legalizzato
2) Traduzione ufficiale in italiano del certificato
3) Una fotocopia di tutti i documenti presentati
SENTENZE NON PRONUNCIATE DA TRIBUNALI DELLA UNIONE EUROPEA
Allegati da presentare
Sentenza di divorzio passata in giudicato, dovutamente legalizzata
Traduzione ufficiale in italiano della sentenza 1)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 64 Legge n.218/1995 ( si fa in Consolato)
Una fotocopia di tutti i documenti presentati

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, Nº 15)

Il (La) sottoscritto(a) _______________________________________________________,
nato(a) a ______________________________________ il _______/______/__________,
residente in _______________________________________________________________,
C H I E D E, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 218/1995, il riconoscimento in Italia
dell’allegata sentenza di divorzio e a tal fine, consapevole delle sanzioni anche penali, in
cui potrebbe incorrere in caso di false dichiarazioni, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
-

Di essere interessato alla trascrizione negli appositi registri del Comune italiano di
………………………………………………, della sentenza di divorzio tra me e
mia moglie …………………………………………, nata a………………………
il ………………………………… emessa dalle competenti autorita’ bengalesi

-

che tale sentenza e’ stata emessa nel rispetto delle procedure di cui all’art. 64 della
Legge 218/1995 e, in particolare :

-

che essa non e’ contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano
passata in giudicato ;

-

che nessun analogo procedimento, promosso antecedentemente a quello straniero, e’
pendente davanti ad un giudice italiano.

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
li’……………………………
Letto, confermato e sottoscritto,
___________________________________
IL (LA) DICHIARANTE

AMBASCIATA D’ITALIA – DHAKA
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione e’ sottoscritta
dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identita’ del/la dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

