
RICHIESTA DI TRASCRIZIONE  SENTENZA DI DIVORZIO   
PRESSO I COMUNI ITALIANI 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a:___________________________________________________________  

 

Nato/a a: ______________________________________________________________________  

 
il _____________________________________________________________________________  

 

residente al seguente indirizzo: _______________________________________________  

 

 

 

telefono ________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 
a norma della Legge n. 218 del 31.05.1995, art. 64 e successivi, la trasmissione all’Ufficio di Stato 

Civile del Comune di _________________________________  

 

per la trascrizione nei registri di Stato Civile della sentenza di divorzio pronunciata dalla Pretura 

di _________________________________ 
passata in giudicato in data ___________________ 

con cui viene stabilita la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal dichiarante in 

data _________________ 

nel Comune di __________________________________ 

con _______________________________ 

A tale fine, consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui può incorrere in caso di false 
dichiarazioni, cosi’ come stabilito dall’art. 26 della Legge 15/1968  

 

DICHIARA 

 

Sotto la propia responsabilità che: 

 Il Giudice che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i prinicipi 
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 contraddittorio delle parti, 
nessun contrasto vi è stato tra le stesse per la sua esecuzione in Italia, e la relativa 

trascrizione presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di  

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Doha,                                              

 

        __________________________ 
                                                      (firma del richiedente) 

 

 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DOVE SIA VISIBILE LA FIRMA 
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i 
servizi consolari, ad esclusione di visti e cittadinanza, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (UE) 2016/679. 
 
Doha, il                                                                 Firma 



 

 
 
 
 

Allegati alla richiesta di trascrizione di atti di stato civile stranieri  

 
 
 
 
 

ATTI DI MATRIMONIO 
 

 
Allegati da presentare 
 

 
1) Certificato di matrimonio in originale rilasciato dall’Autorità straniera competente, 

dovutamente legalizzato 
 

2) Traduzione ufficiale in italiano del certificato 
 

3) Una fotocopia di tutti i documenti presentati 
 
 
 
 

SENTENZE NON PRONUNCIATE DA TRIBUNALI DELLA UNIONE EUROPEA 
 
 
Allegati da presentare  
 
 
 

1) Sentenza di divorzio passata in giudicato, dovutamente legalizzata 
 
2) Traduzione ufficiale in italiano della sentenza (di cui al punto 1)  

 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 64 Legge n.218/1995 ( si fa in Consolato) 
 

     4)  Una fotocopia di tutti i documenti presentati 
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