
 
  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Il /la sottoscritto /a  …..................................................... nato /a  …..................................................... 

il …....................  residente in ..…................................ Via ….............................................................. 

Tel. …........................... fax …........................... e mail/PEC …........................................................... 

CHIEDE 

a norma degli artt. 64 e segg. legge 31.5.1995, n. 218, la trascrizione nei registri di stato civile, della 
copia autentica di sentenza di_____________________________ pronunciata dal Tribunale di 
_____________________________ passata in giudicato il ___________________  
 
A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità che: 
 
- in data ______________ ha contratto matrimonio nella città di ___________________________ 
(Stato) _________________ con __________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________ il _________________  
- che il matrimonio è stato trascritto nel Comune di _____________________in data  ___________ 
-il giudice che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla 
competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; 
-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; 
-la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata e non è 
contraria ad altra sentenza emanata da un giudice italiano, passata in giudicato; 
-in ordine alla sentenza suddetta, pronunciata nel regolare contradditorio delle parti, nessun 
contrasto vi è tra le stesse per la sua esecuzione in Italia, e la relativa trascrizione presso l’Ufficio di 
Stato Civile del Comune di _______________, oppure, qualora la sentenza sia stata pronunciata in 
contumacia, l’atto introduttivo del giudizio contenente gli elementi essenziali della domanda è stato 
notificato alla parte contumace secondo la legislazione dello Stato di origine e la parte ha avuto un 
congruo termine per presentare la sua difesa; 
-la sentenza non è contraria all’ordine pubblico. 
 
 
……………..,………………….  
(luogo           e                data)                                                           Firma  
                                                                          ……………………………………..   
 
 
La presente dichiarazione, non soggetta ad autenticazione ed esente da bollo (art. 37 comma 1 DPR 
445/2000) è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed 
inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta 

FIRMATA DAL DICHIARANTE  
IN MIA PRESENZA 

Li …………  
L’ADDETTO 

                          ……………………. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA: 
□  CARTA D’IDENTITA’ 
□ PASSAPORTO 
□ PATENTE  
□ …………………………. 

     


