DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
(cognome)

(nome)

Nato/a___________________________________________________(________)il__________________
(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo stato)

(prov)

Residente a_________________________________________________________________(_________)
(comune di residenza)

(prov.)

Indirizzo_____________________________________________________CAP________
Chiede a Codesto Comune di_________________________trascrivere la sentenza di
divorzio emessa dal Tribunale di _________________________il ____________,passata
in giudicato, relativa al matrimonio celebrato in______________________il________ tra
il sottoscritto e il Signor/a________________________________________,trascritto nei
registri di Codesto Comune. A tal fine, oltre ad allegare la relativa documentazione
rilasciata dalla competente autorità ellenica e tutta la restante necessaria documentazione ,
avvalendosi del disposto di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 15/1968 e, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
· di essere cittadino italiano;
· che la predetta sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano territorialmente competente;
· che la sentenza medesima è passata in giudicato e che non pende un processo
davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le parti, che abbia
avuto inizio prima del processo straniero;
Atene,

Il dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’Art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
(informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996: “i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati
personali riguardante i Servizi Consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
Data

Firma

