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A L C OM U N E D I  C AVEN A GO D I  B R I AN Z A  
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I  
 
Fax 02/95241455 
E-mail protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

 

OGGETTO:                                                                                                 

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI DECISIONE/SENTENZA DI SEPARAZIONE E 
DIVORZIO  EMESSA DA UNO STATO NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________il ___________________________ 

Residente a Cavenago di Brianza in via ___________________________________ n____________ 

cittadino ___________________________________________________________ 

   Telefono   ___________________________________    E-mail      __________________________________ 

 

CHIEDE 

la trascrizione dell’allegato provvedimento di divorzio/ annullamento del matrimonio / separazione 

personale emanato dall’Autorità straniera_____________________________________in data 

__________  del proprio matrimonio contratto o trascritto nel Comune di Cavenago di Brianza 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 

del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso 

o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’obbligo di 

denuncia all’autorità competente 

1- di aver contratto matrimonio in data ______________ nel Comune di __________________________ con 

__________________________________ nato/a in _______________________________________ il 

_______________  atto di matrimonio iscritto/ trascritto in codesto Comune. 

A) La sentenza è stata pronunciata da_________________________________________________________ 

B) la sentenza non è contraria ad altra sentenza esecutiva pronunciata da un giudice italiano o non è 

incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato Membro o in un paese 

terzo, che soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato italiano; 

C) non pende alcun processo avanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che non 

abbia avuto inizio prima del processo straniero; 
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D) che la stessa non è resa / è resa in contumacia di una delle parti 

 

 

Allega 
 

1. Decisione/sentenza soprarichiamata con legalizzazioni d’uso e/o traduzione ufficiale in lingua 
italiana, ove previste. 

 
 

2. (in caso di decisione contumaciale) l’originale o una copia autentica del documento 
comprovante che la domanda giudiziale o l’atto equivalente e stato notificato o comunicato alla 
parte contumace,o un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente 
accettato la decisione. 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 

Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 

Firma ____________________________________________ 


