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RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA STRANIERA  
PRESSO IL COMUNE ITALIANO 

(ai sensi dell’art.64 della Legge 31/05/1995, n. 218) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a _______________________ 

Prov. ___________________Stato _______________________ il _______________________________ 

                                                                 (giorno/mese/ anno) 

residente al seguente indirizzo: _________________________________Città _____________________ 

CAP _________ Telefono (             )____________________ e-mail: ______________________________ 

chiede 

al Consolato Generale d'Italia a Lugano di provvedere all’inoltro della richiesta di trascrizione della 
sentenza di separazione/divorzio 

al Comune di __________________________________________________________________________ 

               Luogo e data                  Il/La dichiarante 

________________________________                       _____________________________ 

 

Nota informativa: 

Questo modulo deve essere inviato in originale dal/la diretto/a interessato/a. 
 

È necessario allegare i seguenti documenti in originale: 

 Sentenza definitiva e nella forma integrale (completa di eventuali convenzioni 
accessorie laddove presenti), in originale o copia conforme all’originale, con 
indicazione del passaggio in giudicato e legalizzata da Apostille (v. Fac-simile) della 
Cancelleria di Stato di Bellinzona (competente per il Canton Ticino); 

 Copia di un documento d’identità del/la richiedente in corso di validità; 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Pagina 2); 
 in caso di copia conforme all'originale effettuata da un notaio elvetico, occorre far 

apporre due apostille: una afferente alla Pretura che ha emesso la sentenza e l’altra 
al notaio che ha certificato la copia conforme all'originale. 

 
L’ufficio si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione 

https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2016/09/facsimile-apo-cresc-cc.pdf
https://www4.ti.ch/can/cancelleria/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________(______) il _____________________________ 
 
cittadino italiano, residente a ____________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,  
 

DICHIARA 
 

che la sentenza di        divorzio         separazione   

del Tribunale di __________________________________________________________________________ 

emessa in data __________________________________________________________________________ 

diventata definita in data ___________________________________________________________________ 

non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un Giudice italiano passata in giudicato, né è pendente in Italia, 
per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, un giudizio iniziato prima o successivamente del processo straniero, e 
CHIEDE pertanto che tale sentenza venga trascritta nei Registri di Stato Civile  

del Comune di _______________________________________________________________(_________________) 

 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Tutela della 
Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
______________________________                                                                         ______________________________   
                  Luogo e data                                              Firma 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del 
dipendente de addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del/la dichiarante, all’ufficio competente mezzo posta.  


