RICHIESTA PER TRASCRIZIONE O CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
Marca da bollo da 16.00 € (A – B )
Esente ai sensi dell'art ____ della Tabella A allegata al D.P.R. 642 del 1972 ( C – D)

All’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di IMOLA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato il _________________ a _________________________________________________________________
residente a ______________________________ Via ______________________________________________
Tel./Cell n. _____________________

CHIEDE
A)

la trascrizione dell’atto nei registri di Stato Civile del Comune di IMOLA
nascita

matrimonio

alla mia persona

matrimonio art 19 DPR 396/2000 ,

relativo:

a __________________________________________________________________

B)

la trascrizione della sentenza di divorzio nei registri di Stato Civile del Comune di IMOLA:
matrimonio trascritto nel Comune di IMOLA anno _________ N. _____ P. II S. C.
dichiara che la sentenza non è contraria ad altra passata in giudicato pronunciata da un giudice italiano
dichiara che non pende in Italia un processo per il medesimo oggetto e fra le stesse parti iniziato prima del
processo straniero

C)

correzione atto, ai sensi art 98 comma 1 DPR 396/2000:
Cognome e/o Nome,
generalità genitori
altro ____________________________________________
nel senso che dove è scritto “_________________________________________________________________ ”
a indicare “________________________________________________________________________________”
si legga e si intenda “ _______________________________________________________________________ ”

D)

Esatte indicazioni del nome ai sensi dell’art 36 DPR 396/2000
con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti e nei certificati da rilasciarsi dagli
uffici dello stato civile e di anagrafe: “ _________________________________________________________ “
Dichiara di sapere che tale scelta è unica e definitiva.

ALLEGA
Documento valido di riconoscimento del richiedente;
procura per svolgere l’attività, se l’istanza è presentata da un legale per conto del cliente;
Originale e/ o copia conforme dell’atto originale di cui si richiede la trascrizione, debitamente
legalizzata/apostillato e tradotto in lingua italiana certificata conforme al testo straniero;
La sentenza nel testo integrale e/o in copia autenticata debitamente legalizzata/apostillato e tradotto in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero;
La dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
Altro ______________________ _____________________

DICHIARA
- di essere a conoscenza delle pene previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità;
- di non aver inoltrato la medesima richiesta né al Consolato o Ambasciata d’Italia competente all’Estero né ad altri
Comuni italiani.
Imola, li _______________________

Firma del dichiarante ____________________________

La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza:
Ricevuto dall’Ufficiale dello Stato Civile _____________________________________________________________
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