DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 così come modificata dalla L. 127/1997- L- 191/98 e L. 403/98)

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(indicare nome e cognome)

nato/a _____________________________________________________ il _____________________
(indicare luogo e data di nascita)

residente in ________________________________________________________________________
(indicare indirizzo completo)

in possesso della cittadinanza italiana, valendomi delle norme dell’art. 2, 3 e 4 della Legge 4.1.1968 e presa
conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa esibizione di atti, si applicano nei miei confronti le
pene stabilite dagli artt. 495 e 496 del C.P., sotto la mia personale responsabilità

d i c h i a r o

che la sentenza di divorzio tra il/la sottoscritto/a e _________________________________________
(indicare il nome e il cognome del coniuge)

emanata dalla Corte della Contea di ____________________________________________________
(indicare il nome della Contea e lo Stato)

il _________________________

è stata pronunciata dal giudice statunitense munito di competenza

(indicare la data)

giurisdizionale analoga a quella prevista dal c.p.c. propria dell’ordinamento italiano, che le parti si sono
costituite in giudizio, che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo ove è stata
pronunciata, che tra il/la sottoscritto/a e ___________________________________
(indicare il nome e il cognome del coniuge)

non pende altro processo di divorzio davanti ad alcun giudice italiano che abbia avuto inizio prima
dell’emissione della sentenza di divorzio del ________________________________
(indicare la data di registrazione (entered) della sentenza)

emessa dal Tribunale della Contea di _____________________________ che essa non è contraria ad
( indicare la Contea e lo Stato)

altra sentenza pronunziata da un giudice italiano e passata in giudicato e che le disposizioni di tale sentenza
non sono contrarie all’ordine pubblico.

________________________________
(luogo e data)

Il Dichiarante

_________________________________

Esente da autenticazione ai sensi dell’art 3 comma 11 della L. n. 127 del 15.5.1997, così come modificata e
integrata dalla L. n. 191 del 16.6.1998, art. 2, comma 11.

