Io sottoscritto/a………………………………………………………... …………….................………….,
nato a ……….. …………………….............................................………(….) il ……………………….,
attualmente residente in ………………………………………....……………………………….............

CHIEDO
che l’allegata sentenza canadese di scioglimento degli effetti civili del proprio matrimonio, contratto
con ……………………………………….................……………., nata/o a..... ………………..............…….
(…) il ………………… e celebrato a …….......………………………..……..(…) il ……………………,
venga riconosciuta in italia ai sensi dell’ art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e trasmessa all’
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di……………....................................………..……….. (…..) per
essere trascritta in quei registri dello Stato Civile,
Allo scopo dichiaro, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, sotto la mia responsabilità e
consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni, che
1.
2.
3.

4.

l’ allegata sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano e
passata in giudicato( art.64,lettera e);
non pende un processo davanti a giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse
parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero( art.64, lettera f).
al momento del divorzio non esistevano figli minori
i figli minori …………………………………………………………. sono stati affidati
(indicare i nomi)
a…………………………………………………………………
(indicare padre o madre)
che : a) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge della Provincia dell’Ontario dove
si e’ svolto il processo, b) che la sentenza e’ passata in giudicato secondo la legge della
Provincia dell’Ontario.
Dichiaro infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Toronto, lì ……………………….
Il/La dichiarante..................................................................

Allego alla presente copia del documento personale di riconoscimento

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.
I declare to have read the information on the protection of personal data in realtion to the consular serivces, as set out in the General Regulations on the Protection of Personal data (UE) 2016/679.

