( Div-Notar.)

Al Comune di__________________________(___) per il tramite dell’Ambasciata d’Italia in L’Avana
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)

(prov.)

in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)

Cittadinanza _________________ Altra cittadinanza ________________acquisita in data____________
chiede che il divorzio notarile allegato venga riconosciuto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 e 64
delle Legge n.218/1995. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46
e 47 del citato D.P.R.

DICHIARA E AUTOCERTIFICA I SEGUENTI DATI E FATTI PERSONALI
- che in data _______________ ha contratto matrimonio in Cuba/Italia nella città di ______________con
_________________________________cittadinanza ______________ Altra cittadinanza ____________
nato/a a__________________________ Stato________________il ______________________________
residente a _______________________________________________Stato________________________
- che il matrimonio è stato trascritto in Italia nel Comune di ____________________in data___________
- che dal predetto matrimonio sono nati i seguenti figli: (in caso negativo barrare la parte sottostante)
Nome _________________________ Nato a ____________________________ il ________________
Nome _________________________ Nato a ____________________________ il ________________
- che i coniugi, dopo il matrimonio hanno stabilito la residenza al seguente indirizzo:
Via______________________________________ n.________ città_____________ Stato___________
dalla data del _________ fino alla data del ____________quando hanno cessato di coabitare.
- che i coniugi hanno presentato domanda di divorzio presso l’Ufficio Notarile sito in
___________________________________________________________________________________
- che il matrimonio in parola e’ stato dichiarato disciolto con provvedimento in data_________________
Il sottoscritto dichiara altresi’ che detto provvedimento non è contrario ad altra sentenza pronunziata da
un giudice italiano passata in giudicato e che non pende un processo davanti a un giudice italiano per il
medesimo oggetto e fra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
Letto, confermato e sottoscritto dall’interessato.
FIRMA
Luogo_____________________Data____________
.

...................................................
Presentato ai sensi dell’art. 38, c.3, D.P.R. 445/2000

N.B. Il presente modulo va riempito dal dichiarante in ogni sua parte.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.

