Marca da bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli
estremi: art. 16 tab All B D.P.R. 642/72
e succ. mod. art. 8 L 11/08/1991 n. 266
e art 27/bis D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Al Sig. Sindaco del Comune di Monfalcone
Ufficio dello Stato Civile

Spazio riservato al protocollo

Via Duca d’Aosta 34
34074 MONFALCONE

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA DI DIVORZIO
ai sensi del regolamento della comunità europea n. 2201/2003

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente a
in via

n.

CHIEDE
che sia riconosciuta efficace in Italia la sentenza di divorzio relativa al matrimonio celebrato il
a
con
pronunciata da

Allega alla presente:
Certificato di divorzio ai sensi dell’art. n. 39 del regolamento CE n. 2201/2003;
Fotocopia documento di riconoscimento valido;
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, il comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative.
Potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni istituzionali, anche telefoniche da parte del Comune. I cittadini/utenti/ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento dei dati è il comune di
Monfalcone, piazza della Repubblica 8. Responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Supporto e sviluppo, il cui nominativo è
disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e a cui potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del comune di Monfalcone.

Monfalcone,

Firma

_____________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

cittadino/a
attualmente residente a
in via

n.

Codice Fiscale:
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente mendace
DICHIARA
che la sentenza di divorzio emessa da
passata in giudicato in data

, relativa al matrimonio celebrato in data

in

tra il/la sottoscritto/a e il/la

signor/a

:

non è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti dello Stato membro richiesto
(art. n. 22 Lett. C Reg. CE n. 2201/2003);
non è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese
terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto
(art. n. 22 Lett. D Reg. CE n. 2201/2003);

Monfalcone,

Firma

_____________________________________________________

L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organo della pubblica amministrazione nonché ai gestori
di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità
1° CASO (presentazione diretta)

2° CASO (invio a mezzo posta, fax, e-mail o incaricato)

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a
riceverla.

Si allega copia fotostatica del seguente documento di

Modalità di identificazione:

riconoscimento:
n.:
rilasciato da:

Monfalcone,
il dipendente addetto:

in data:
Luogo e data,
Firma:

