Consolato Generale d’Italia
Parigi

DOMANDA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATO
PRIMA DEL 01/03/2001

Documenti da inviare, tramite posta ordinaria, a questo Consolato Generale :
•copia conforme della sentenza di divorzio legalizzata dal Cancelliere del
Tribunale che l'ha pronunciata, ivi compresa la convenzione definitiva (art. R
812-3 del Codice di Procedura Civile francese) ;
•traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un
traduttore ufficiale
Lista indicativa di Traduttori :
http://www.consparigi.esteri.it/Consolato_Parigi/it/i_servizi/per_i_cittadini/tra
duttori-ed-interpreti.html ;
•estratto dell’atto di matrimonio redatto su formulario plurilingue completo
di annotazione di divorzio, ove il matrimonio sia stato contratto in Francia,
oppure un “certificat de non appel” o di “non-pourvoi” in caso di matrimonio
celebrato in Italia ;
•istanza di trascrizione di sentenza qui di seguito allegata ;
•fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

ISTANZA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA STRANIERA ai sensi della Legge n. 218/1995
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _______________
a __________________________________, residente a __________________________________
_______________________________________________________________________________
ai fini della trascrizione in Italia della sentenza di divorzio pronunciata il _____________________
dal Tribunale di Grande Instance / dalla Corte di Appello di _______________________________
in merito al matrimonio dallo/a stesso/a contratto a _______________________________________
il _________________ con _________________________________________________________
nato/a il ________________ a _______________________________________________________
conscio/a che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA
 che non sussistono motivi ostativi previsti dall’articolo 64, lettere “e” ed “f” della legge
218/95 (assenza di contrasto con altra sentenza definitiva italiana; non esistenza di altro
processo in Italia, con medesimo oggetto e fra le stesse parti, iniziato prima di quello di cui
si chiede la trascrizione) e ai sensi di tale legge chiede la trascrizione della predetta
sentenza nei registri di matrimonio del Comune di _____________________________
 di aver preso visione dell’informativa riguardante il trattamento dei dati personali ai
fini dell’erogazione dei servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
__________________________
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE
_______________________________

