
 Portogruaro,  

  

 All’Ufficio di Stato Civile  

 del Comune di  

 PORTOGRUARO 

 

 

 

Oggetto: Istanza trascrizione sentenza straniera di divorzio/altro 

 (L. 218/1995 – Regolamento CE n. 2201/2003). 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

Nato/a il__________________________  a _____________________________________________ 

Residente a  ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che sia riconosciuta efficace in Italia la sentenza di (barrare la voce che interessa): 

� DIVORZIO ________________________  

� ALTRO __________________________________________________(specificare ) 

relativa a (indicare i nominativi delle persone interessate) ______________________________________ e 

______________________________________ , 

ai sensi (barrare la voce che interessa): 

� dell’art. 64 e seguenti della legge 218/1995 (per i paesi non appartenenti alla Comunità Europea e 

Danimarca) 

� del Regolamento della Comunità Europea n. 2201/2003 (per i paesi Comunitari escluso Danimarca). 

 

Firma _____________________________________. 

 

ALLEGATI (barrare secondo i documenti allegati): 

1. Fotocopia documento identità personale. 

Per i paesi Comunitari escluso Danimarca: 

2. Certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento CE 2201/2003.  

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 22 lettere c) e d) Reg. CE 2201/2003. 

4. Eventuale documentazione di cui all’art. 37/ p. 2. Reg. CE 2201/2003. 

Per i paesi non appartenenti alla Comunità Europea e Danimarca:  

5. Sentenza di divorzio/altro (originale/copia conforme all’originale) e certificazione del passaggio 

in giudicato della medesima sentenza debitamente tradotti e legalizzati o apostillati secondo le 

norme e le convenzioni vigenti con lo Stato. 

6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 64 lett. e) e f) L. 218/1995). 

 



ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a ____________________________________________( _______ ) il __________________ 

(comune/provincia/data ) 

residente in Via _____________________________________________ ______ n°_____________ 

a _____________________________ ( _____ )  __________________________ 

(indirizzo/comune/provincia/Stato) 

Ai fini della trascrizione del provvedimento straniero di divorzio/annullamento/separazione 

personale emanato dall’Autorità straniera_____________________________________in data 

__________ relativo al matrimonio Atto n. ______, Parte ____, Serie ___, Anno _______ contratto 

il______________ in ________________________________ ( ____________ ) ________________ 

(comune/provincia / Stato) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

Per i paesi Comunitari escluso Danimarca: 

1. la conformità ai requisiti di cui all’art. 22 del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 

2201/2003 in materia di riconoscimento delle decisioni matrimoniali (in vigore dal 1.3.2005) 

� lettera c) che non è incompatibile con una decisione in un procedimento tra le medesime 

parti in Italia; oppure 

� lettera d) che non è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in 

altro Stato membro o in un Paese terzo purché soddisfi le condizioni prescritte per il 

riconoscimento in Italia. 

Per i paesi non appartenenti alla Comunità Europea e Danimarca:  

2. la conformità ai requisiti di cui all’art. 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218: 

� lettera e) che non è contraria ad altra sentenza, passata in giudicato, pronunciata da un 

giudice italiano tra le medesime parti; 

� lettera f) che non pende processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e 

fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; 

 

___________________________                                                            _________________________ 

(luogo, data)                                (firma del dichiarante) 

 

A cura dell’Ufficio di Stato Civile 

Si dà atto che il dichiarante, identificato a mezzo di___________________________________ 

ha sottoscritto in mia presenza la presente istanza. 

ovvero ha allegato all’istanza copia fotostatica del documento di identità 

Portogruaro, li  ______________                  L’ufficiale di Stato Civile 


