Al Comune di Bientina
Ufficio di Stato Civile
ISTANZA DI TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO, DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI
ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO, EMESSA ALL’ESTERO
Il/la sottoscritto/a ………….....................................................................……………………………………………
nato/a a …........................................................................................... il …….............................…………………
residente a ………………………………..…….....….......…… cittadinanza...........................................................
tel./cell …………………..……………….……… e-mail ….………..……………...........…………..……….………...
coniugato/a a …………………………….………………………………il …............................................................
con…………………………………………………………………………………………………………………..………
CHIEDE
che venga riconosciuto/a e trascritto/a in Italia il divorzio/la separazione personale/l’annullamento,
pronunciato/a …....................................................................................in data …...............................................
da: (indicare l’autorità che ha emesso la decisione)
….........................................................................................................................................................................
E DICHIARA
In conformità alla Legge 218/11995 art. 64 , lett. b), e) ed f):
⃣
che l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto secondo le leggi del
luogo di emissione e che lo stesso convenuto è stato messo in condizione di esercitare i diritti
essenziali della difesa;
⃣
che il provvedimento non è contrario ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in
giudicato;
⃣
che non pende davanti ad un giudice italiano un processo per il medesimo oggetto e fra le stesse
parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
⃣
Che dal matrimonio:
□ non sono nati figli □ è/sono nato/i :
….…………………………………………………………………………………….…………………………...
nato/a a …………………………………………………….......... il .……….…..….................………………
….............................................................................................................................................................
nato/a a …………………………………………………………... il ..…………..................………………….
se minorenni, indicare gli estremi del provvedimento di affidamento:
…………………………………………………………….............................................................................
................................................................................................................................................................
DICHIARA INOLTRE
(solo per le sentenze emesse da Stati membri dell'UE)
in conformità all’art.22 del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n.2201/2003 lettere c) e d):
□ che non è incompatibile con una decisione in un procedimento tra le medesime parti in Italia;
oppure
□ 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.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi
dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679 pubblicata al seguente link:
http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html

Data...…………………...……….
ALLEGATI:
- Fotocopia del documento d’identità
- Sentenza in originale tradotta e legalizzata
- Marca da bollo da € 16,00

Firma .…………………….........…………………

