ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

OGGETTO: RICHISTA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA STRANIERA, AI SENSI
DELL’ART. 64 DELLA LEGGE N. 218/1995

Io sottoscritta/o

__________________________________________________________

nata/o in

__________________________________ il _______________________

cittadina/o

___________________________________________________________

residente nel Comune di ____________________________________________________
telefono _________________________________________________________________
e mail ___________________________________________________________________
nella sua qualità di avente causa
CHIEDE
il riconoscimento e la trascrizione della seguente sentenza straniera emessa da:
Stato ___________________________________________________________________
Autorità _________________________________________________________________
Sentenza n.__________________________ in data ______________________________
relativa allo scioglimento del matrimonio contratto il ______________________________
nel Comune di ____________________________________________________________
con ____________________________________________________________________
cittadina/o _______________________________________________________________
residente nel Comune/Stato di_______________________________________________.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che nel caso di dichiarazioni non veritiere
Verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto (artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità, dichiara quanto
segue:
1

1. La sentenza è stata pronunciata dalla seguente Autorità:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. L’atto introduttivo risulta essere stato portato a conoscenza del convenuto.
3. Le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio oppure ne è stata
regolarmente dichiarata la contumacia.
4. La sentenza è passata in giudicato il ____________________________________.
come da relativa attestazione.
5. La sentenza non è contraria ad altra sentenza esecutiva pronunciata da un giudice
italiano.
6. Non pende alcun processo avanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e
fra le stesse parti, che non abbia avuto Inizio prima del processo straniero.
7. Le disposizioni della citata sentenza non producono effetti contrari all’ordine
pubblico.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
San Vittore Olona, lì ______________________
In Fede
_____________________________________

Allegati:
• copia del documento di riconoscimento
• originale/copia conforme dell’atto estero
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