DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
TRASCRIZIONE DI SENTENZA IN ITALIA
(Art. 64 Legge 31.05.1995, n. 218, art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
……………………………………….………………………..……………………………………………………………………...
cognome e nome (per le donne: indicare cognome da nubile)

nato/a a
……………………………………………………………………..il…………...….…………………………………….
luogo di nascita: città, provincia, nazione

data

residente
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
cap, città, provincia, nazione

indirizzo
………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
via/viale/piazza e numero civico codice di avviamento postale

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. 445 del 28 dicembre 2000
CHIEDE
a codesto Consolato Generale di inoltrare l'allegata sentenza emessa dal Tribunale Civile di (specificare):
………………………………………………………………….………………………….……………………………
al Comune italiano di:………………..…………………………………………….per la successiva trascrizione e
DICHIARA
- che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto
previsto dalla legge brasiliana e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la
contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
- che la predetta sentenza è passata in giudicato secondo la legge brasiliana in data ___/___/___/;
- che in relazione alla sentenza brasiliana, essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano
passata in giudicato;
- 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;
- che le disposizioni della sentenza non sono contrarie all'ordine pubblico.
ALLEGA:
1. Copia autentica della sentenza definitiva, con timbro “Apostille”;
2. Traduzione giurata in lingua italiana, munita di “Apostille”;
3. Fotocopia del proprio documento di identità (passaporto o carta di identità), compresa la pagina con la
firma del titolare.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ad
esclusione di visti e cittadinanza, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679

Porto Alegre, …………….………………
………..………………………………………………………………
Firma del dichiarante
____________________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta..

