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 a __________________________________________________________ (_______) il ___________________
(comune di nascita, se nato all’estero specificare lo Stato)
(prov)
Residente a _____________________________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)
(prov)
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
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 il Signor/a ________________________________________________ , trascritto nei registri di codesto
Comune. A tal fine, oltre ad allegare la relativa documentazione rilasciata dalla competente Autorità Britannica 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 incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti
nello Stato membro richiesto (Art. 22 let. c Reg. CE 2201/2003);
 che la sentenza medesima non è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un
altro Stato membro o in un paese terzo, purchè la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il
riconoscimento nello Stato membro richiesto (Art. 22 let. d Reg. CE 2201/2003);
 che per effetto della legislazione britannica le donne che contraggono matrimonio assumono il cognome del
marito e perdono il proprio e che, peraltro le esatte generalità di
_________________________________________________________________________________ sono:
Cognome ________________________________________ Nome ________________________________ luogo e
data di nascita __________________________________________________________________________________
Londra,

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 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
The undersigned hereby confirms to have read the relevant Consular services policy, in respect of personal data protection,
according to the General Regulation (EU) 2016/679 on Data Protection

