
                    
Al Signor Sindaco  

del Comune di Grottammare 
 
 

OGGETTO:   Richiesta di riconoscimento in Italia di sentenza straniera, ai sensi dell’art. 64 
della Legge n. 218/1995- 
 
Il\La sottoscritto\a  _______________________________________________________________ 
 
nato\a a ___________________________________________   il _________________________ 
 
residente in _________________________________ via _________________________ n. _____ 
 
tel. ___________________________________________________________________________ 
 
in qualità di CONIUGE 

C H I E D E 
 

ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31 maggio 1995 n. 218 e dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 

396, il riconoscimento, per la relativa trascrizione nei registri di matrimonio del Comune di Grottammare, 

della sentenza straniera di _________________________________________________________ 

emessa  da ____________________________________________________________________ 

in data ________________________________________________________________________ 

 
corredata della traduzione in lingua italiana, delle prescritte legalizzazioni di legge e relativo 
passaggio in giudicato. 

 
DICHIARA, altresì 

 
consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci 
o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 , nonché 
dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del citato D.P.R.  

 
 

1. di aver contratto matrimonio in data ____________ nel Comune di ____________________ 
 
con  __________________________  nato\a a ______________________________ il _________  
 
atto di matrimonio trascritto in codesto comune, anno ___________________________________ 

 
2. che la sentenza di divorzio sopra citata non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un 

giudice 
 italiano passato in giudicato e 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 (art. 64 
lettere e) ed f) della Legge 218/1995). 
 
Il/La  sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a che i dati sopra riportati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del riconoscimento in Italia della citata sentenza straniera, e della relativa 
variazione anagrafica, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003. 

 
Si allega: 

- sentenza straniera sopra richiamata debitamente tradotta e legalizzata 
- fotocopia documento di identificazione 

 
Grottammare, __________ 
 _________________ 

  

        Firma 


