DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il (La) sottoscritto(a) _______________________________________________________,
nato(a) a ______________________________________ il _______/______/__________,
residente in _______________________________________________________________,
C H I E D E, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 218/1995, il riconoscimento in Italia dell’allegato Atto
Notarile di Divorzio Extragiudiziale e, a tal fine, consapevole delle sanzioni anche penali, in cui
potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
-

che il divorzio è stato pronunciato da un’autorità brasiliana non giurisdizionale con decorrenza
dalla data di registro del documento pubblico con gli stessi effetti di una sentenza di divorzio
passata in giudicato;
che il provvedimento ha valore effettivo dalla data di emissione non essendo previsto ricorso e
che lo stesso è stato regolarmente annotato sull’atto di matrimonio originale;
che le parti si sono costituite secondo la legge del luogo dove il divorzio è stato pronunciato e
che non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
che il divorzio pronunciato dall’autorità straniera non è contrario ad una sentenza emanata da un
giudice italiano;
che non pende alcun processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le
stesse parti che abbia avuto inizio prima del provvedimento straniero;
che le disposizioni del divorzio straniero non producono effetti contrari all’ordine pubblico
italiano.

Il (La) sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 L.
675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
San Paolo, ____________________
___________________________________
IL (LA) DICHIARANTE

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – SAN PAOLO (BRASILE)
Ai sensi dell’art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente, a mezzo posta, unitamente a
copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.



Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante l’erogazione dei
servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
(Cliccare sul segno di spunta per visualizzare l’informativa)

