DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Il (La) sottoscritto(a) _______________________________________________________,
nato(a) a ______________________________________ il _________________________,
residente in _______________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
CHIEDE
che venga riconosciuta dall’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 36, comma 4, della Legge n. 476/98, l’efficacia della
sentenza brasiliana di adozione allegata e
DICHIARA









che la sentenza prodotta non è contraria ad altra sentenza pronunciata da giudice italiano passata in giudicato;
che non pende un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e stesse parti che abbia avuto
inizio prima del processo straniero;
che la sentenza prodotta non è contraria ai principi di ordine pubblico;
che la sentenza prodotta è passata in giudicato il ……………………….;
di essere stato ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace;
di essere cittadino/a italiano “jure sanguinis”/dalla nascita/per naturalizzazione e brasiliano “jure soli”;
di essere coniugato/a con …………………………………………….., cittadino/a ……………………………, dal
……………………., atto di matrimonio trascritto presso il Comune di ……………………….
di risiedere in Brasile ininterrottamente dalla nascita/dal ………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con gli strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Il (La) sottoscritto(a) dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità previste per le dichiarazioni mendaci rese
a pubblico ufficiale (Art. 26, Legge 15/1968).
San Paolo, ____________________.
Letto, confermato e sottoscritto.
___________________________________
IL (LA) DICHIARANTE



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)

