
Istanza di trascrizione di sentenza di divorzio
(ai sensi dell'art. 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218)

e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Si richiama quantoprevisto ali 'art. 76del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) circa
la responsabilità anche penale alla quale si puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto o di
documento d'identificazione personale falso o contenente dati nonpiù rispondenti a verità.

Il/La sottoscritto/a -------------------------------------------------------------
nato/a il a _

ed attualmente residente in Guatemala a: ---------------------------------------------

premesso che

ha contratto matrimonio il a _

con nato/a il a _

a codesta Ambasciata d'Italia in Guatemala di inoltrare l'allegata sentenza di divorzioal Comune italiano

di per la successiva trascrizione, e

dichiara che

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza
giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) 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;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la
contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che
abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Letto, confermato e sottoscritto

I 120....
(Il/La Dichiarante)

NON È SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE DI FIRMA

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in carta libera ai sensi degli artt. 21, 38 e 47
del T.D. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445)


