DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi

Il/La sottoscritto/a_____

_

(cognome)

(nome)

Nato/a

(
(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo stato)

)

il

(prov)

Residente a

(
(comune di residenza)

)
(prov.)

Indirizzo
CHIEDE a Codesto Comune di
trascrivere la sentenza
di divorzio emessa dal Tribunale di
il
passata
in giudicato, relativa al matrimonio celebrato in
il_
il
sottoscritto e il Signor/a
trascritto nei registri di
Codesto Comune. A tal fine, oltre ad allegare la relativa documentazione rilasciata dalla
competente Autorità del ________________________ e tutta la restante necessaria
documentazione , avvalendosi del disposto di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 15/1968 e,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti,richiamate dall’art.76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di essere cittadino italiano;
• che la preindicata sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano territorialmente competente;
• che la sentenza medesima è passata in giudicato e che non pende un processo
davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le parti, che abbia
avuto inizio prima del processo straniero.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali
riguardante i servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679

Luogo e data: __________________________
Il/La dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’Art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
See overleaf for translation into English

AFFIDAVIT – Draft translation(for information ONLY)
NOT to be COMPLETED

I, the undersigned:
Born in:

(Surname)

(Exact place & Country of birth)

Presently residing at:

&

(Christian name/s)

on:

(date of birth)

(full address)

HEREBY requests the Italian Municipality of ___(Italian Municipality of registration) to
proceed with the recognition of the DECREE of DIVORCE issued by Court of ___ (Name of
local Court) on (date of Decree), relating to the marriage celebrated in ___ (Place of marriage)
on ___ (date of marriage) between I the undersigned and _____ (Name + Surname / Maiden
Surname of spouse).
For these purposes I herewith attached required original documentation in accordance with
articles 2 & 4 of Italian Law No. 15/1968.
Aware that false declarations are punishable by law in accordance with article 76 of Italian D.P.R.
No. 445/2000,
I HEREBY DECLARE
• to be an Italian citizen;
• that the present Decree is not adverse to any other decree granted by an Italian Judge;
• that the Decree is lawful and no other action for separation or divorce has been requested
by the interested parties for the same marriage before other Italian Judge prior to this one.

