DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a………………………….................………………il……….............………………………
residente in ……………………………………………………………………………………...........
come consentito da DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui incorre in
caso di false dichiarazioni
DICHIARA
che il matrimonio contratto in data ………………...... a…………………………………………...
con il/la Sig./ra…………………………………………...……………………………………………
è stato sciolto con sentenza di divorzio pronunciata dallo Stato del CANADA,
Tribunale di.................................................................................... in data…………………………;
che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a
quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti
essenziali della difesa;
che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge dello Stato dove si è svolto il processo o
la contumacia è stata dichiarata in conformità alla legge del luogo e che la sentenza è passata in
giudicato;
che tale sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in
giudicato;
che 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;
che le disposizioni della sentenza non producono effetti contrari all'ordine pubblico;
□ che al momento del divorzio non vi erano figli minori;
□ che al momento del divorzio i figli minori .........................................................................................
sono stati affidati a …………………………………………………………………………………….
CHIEDE
che la sentenza venga trasmessa, ai fini della trascrizione nei Registri di Stato Civile, al Comune di
……………………………………………………………………………………………………….
Letto, confermato e sottoscritto.
Ottawa,

IL/LA DICHIARANTE

VISTO AMBASCIATA D’ITALIA OTTAWA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. N. 445/2000 si
attesta che la presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata a questo Ufficio consolare, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore che rimane acquisita a questi atti

