
ISTANZA E DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI NOTORIETA’
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (artt. 38 e 47del D.P.R. 445/2000)

_l_  sottoscritt__ _____________________________________________________
nat_  a ____________________________________  il __/__/__________________
residente a _____________________ via/p.zza_______________________ n°______  

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell’art. 64 e succ. della legge n° 218/1995  

PREMESSO CHE

ha contratto matrimonio il _____________a __________________________________________ 
con _________________________________________________ nat_  il __________________
a _________________________________________________

CHIEDE
la  trascrizione della sentenza di ___________________________________________ pronunciata 

____________________________________________________________________________

DICHIARA CHE

o la sentenza inoltrata è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata 
pronunciata;    

o le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il 
processo o la  contumacia è stata dichiarata il conformità a tale legge;

o l’atto  introduttivo  del  giudizio  è  stato  portato  a  conoscenza  del  convenuto  in 
conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non 
sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

o detta sentenza non è contraria ad altra pronunciata da un giudice italiano passata in 
giudicato;

o non pende un processo davanti ad un giudice italiano, per il medesimo oggetto e fra le 
stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.  

DICHIARO DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DELLA L. 196/03  CHE I DATI 
PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER  IL QUALE 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.
   

DATA___________________________________

    

               IL DICHIARANTE

__________________________

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla o sottoscritta e trasmessa, unitamente a 
copia  di documento d’identità del sottoscrittore all’ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata o per via postale, 
così come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000.    




