Bollo
Euro 16,00

All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di VASTO

OGGETTO: Richiesta di trascrizione in Italia di decisione/sentenza di separazione/divorzio emessa
da uno Stato membro dell'Unione Europea.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a in _____________________________________________________ il _____________________
residente in ______________________________ via _________________________________ n. ______
tel. ___________ mail _________________________ PEC ____________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
ai sensi di quanto previsto dal regolamento CE n. 2201/2003 del 27-11-2003 e dal nuovo ordinamento
dello stato civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
CHIEDE
la trascrizione in codesti registri di stato civile della seguente(1) __________________________________
sentenza n. _________ del ____________________ emanata da(2) _______________________________
__________________________________________________________ in data ____________________.
ovvero
[_] del certificato di cui all'art. 39 del citato regolamento CE sulle decisioni in materia matrimoniale.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, nonché
dell'ulteriore sanzione della decadenza dei benefici previsti dall'art. 75 del citato D.P.R.
DICHIARA QUANTO SEGUE:
1) [_] di aver contratto matrimonio in data ___________ nel Comune di __________________________
con ________________________________ nato/a in _______________________________________
il _______________ atto di matrimonio trascritto in codesto Comune.
oppure
[_] che _______________________________________ ha contratto matrimonio in data ___________
nel Comune di ___________________________________ con _______________________________
nato/a in ________________________________________________________ il ________________
atto di matrimonio trascritto in codesto Comune.
2) che, ai sensi dell'art. 22, lett. c) e d) del regolamento CE n. 2201/2003, la sentenza/decisione sopra
citata non è contraria con altra decisione avente le stesse parti emessa in Italia o in altro Stato membro
dell'Unione Europea o in un Paese terzo.
Si allega:
fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
[_] decisione/sentenza sopra richiamata;
[_] certificato di cui all'art. 39 del regolamento CE sopracitato.
Distinti saluti.
Data ____________________
IL/LA DICHIARANTE

__________________________________

(1) Decisione, sentenza di separazione personale o divorzio o annullamento del matrimonio.
(2) Indicare gli estremi e l'autorità che ha emanato la decisione e/o sentenza.

