
ALL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE  del
COMUNE di  FANO

Oggetto:  Richiesta di trascrizione di Sentenza straniera, ai sensi dell’art. 64 Legge   n. 218/95.

Il    sottoscritto  ____________________________________________________________  nato  a

_______________________________  il  _________________________________  residente  in

______________________________ nella sua qualità di  avente causa;

C H I E D E 

il  riconoscimento  e  la  trascrizione  della  seguente  sentenza  straniera  emessa  da
________________________________________________________________________________

n.   ________    in  data  ____________________  relativa  allo  scioglimento  del  matrimonio

contratto in _________________________________________ il _______________________ con

________________________________________________________________________________

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R.

445 del 28.12.2000), sotto la sua personale responsabilità,  dichiara quanto segue: 

A) La sentenza è stata pronunciata da 
       _____________________________________________________________________________________________
 

B) l’atto introduttivo risulta essere stato portato a conoscenza del convenuto; 

C) le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio (oppure ne è stata  regolarmente 

dichiarata la contumacia); 

D) la sentenza è passata in giudicato il _____________________________ come da  relativa 

attestazione; 

E) la sentenza non è contraria ad altra sentenza esecutiva pronunciata da un giudice italiano; 

F) 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; 

G) le disposizioni  della citata  sentenza non producono effetti contrari all’ordine pubblico.   

Fano, lì

             IN FEDE 

                                  ……………………………………. 
Allegare: fotocopia documento d’identità

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle
attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e
informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente
modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.  I vostri dati possono essere comunicati
all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge
241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

MARCA DA 

BOLLO DA 

EURO 16,00

http://www.garanteprivacy.it/



