
                All’Ufficio dello Stato Civile 

Ambasciata d’Italia     del COMUNE di 

      Assunzione     _______________________________ 
 

 
 

Istanza di trasmissione per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio, sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza 

dei requisiti di cui all art. 64 della legge 218/1995. 
 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

                                                           (cognome)                                                   (nome) 

nato/a a ________________________________ (________________) il ____________________, 

                                (luogo di nascita)                       (provincia)                  (data di nascita) 

residente in _____________________________________________________________________, 

                                                                                       (indirizzo completo) 

nella qualitá di __________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 
il riconoscimento e la trascrizione della seguente sentenza straniera, in applicazione degli artt. 64 a 71 della Legge 

31/05/1995 n° 218, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di __________________ . Ssentenza di divorzio n° 

_______, emessa in data _________  dal Tribunale di ____ Istanza Civile e Commerciale del ____ Turno di 

Asunciòn (Paraguay), con la quale è stato decretato lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra il/la Signor/a 

_______________________________________________________, 

        (cognome)                                                   (nome) 

nato/a a ________________________________ (________________) il ____________________, 

                 (luogo di nascita)                                   (provincia)                  (data di nascita) 

e il/la Signor/a _______________________________________________________, 

                     (cognome)                                                   (nome) 

nato/a a ________________________________ (________________) il ____________________, 

               (luogo di nascita)                                   (provincia)                  (data di nascita) 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni 

penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000), sotto la sua 

personale responsabilità,  

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

a) La sentenza/provvedimento n.______ relativo/a  al divorzio, è stata/o pronunciata/o dal Giudice competente. 

b) Che l’atto introduttivo risulta essere stato portato a conoscenza del convenuto; 

c) Le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio o ne è stata regolarmente dichiarata la 

contumacia in conformità della legge; 

d) La sentenza è passata a giudicato il ____________________ come da realtiva attestazione; 

e) La sentenza non è contraria ad altra sentenza esecutiva pronunciata ad un giudice italiano; 

f) Non pende alcun processo avanti ad alcun giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che  

abbia avuto inizio prima del processo straniero; 

g) Le disposizioni della citata sentenza non producono effetti contrari all’ordine pubblico. 

 

La presente dichiarazione attesta quanto risulta ai punti:______________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Asunciòn, il _______________ 

 

 

         IL/LA DICHIARANTE 

        ______________________________ 

            ( firma per esteso o leggibile ) 


