
 
 

Ambasciata d’Italia - Amman 
 

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE ATTO DI DIVORZIO  
REQUEST FOR DIVORCE REGISTRATION  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

AFFIDAVIT UNDER PENALTY OF PERJURY  
 

ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI 
__________________________________________________________________________________  
To the Office of Vital Statistics of the last Italian Comune of residence or the Comune in which the family has been registered  
 
OGGETTO: RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA DI DIVORZIO  
 
Il/la sottoscritto/A (The undersigned) ______________________________________________________________________  

nato/a (born in) ___________________________________________________  il (on) __________________ 

attualmente residente al seguente indirizzo (presently residing at the following address):  
 
__________________________________________________________________________________ 
Indirizzo (Address) Citta’ (City) Stato (State) CAP (Zip code) 

__________________________________________________________________________________  
Telefono/Cellulare Email  
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice  penale e delle 
leggi speciali in materia, ai senti e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 (aware of art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 regarding false declarations)  
 
CHIEDE ai sensi della legge 218/95 la trascrizione della sentenza di divorzio (Requests the registra-
tion in Italy of the divorce decree)  
 
__________________________________________________________________________________  
Ex Coniuge: Cognome, Nome, Data e Luogo di nascita (Former spouse Last Name, First Name, Date and Place of bitrh)  
__________________________________________________________________________________  
Tribunale che ha emesso la sentenza (Court that granted the divorce) Nr. Sentenza (Decree #) Data Sentenza (Date)  
 
DICHIARA sotto la propria personale responsabilità quanto segue (Declars, under his/her personal  
responsibility)  
 
• CHE IL MATRIMONIO E’ STATO CELEBRATO A ________________________________________ 

                                                                                 that the marriage took place in (place) 
IL on (day, month, year) ________________________  
 

• ED E’ STATO TRASCRITTO NEGLI ATTI DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI 
_________________________________________________________________________________ 

 and has been registered in the Italian Comune of  
 

• CHE NON PENDE UN PROCESSO DAVANTI AD UN GIUDICE ITALIANO PER IL MEDESIMO 
OGGETTO E FRA LE PARTI, CHE ABBIA AVUTO INIZIO PRIMA DEL PROCESSO STRANIERO
 that no other for divorce same subject and people has been presented to an Italian Court before this decree  
 

• CHE LA SENTENZA DI DIVORZIO NON E’ CONTRARIA AD ALTRA SENTENZA PRONUNCIATA 
DA UN GIUDICE ITALIANO E CHE E’ PASSATA IN GIUDICATO.  

 that this decree of divorce isn’t contrary to any other judgment that may have been expressed by an Italian Judge  
 

• CHE NON E’ CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO  
 that the present divorce decree is not contrary to Italian law.  
 
Amman,  
 
Firma del dichiarante ___________________________________________   Data ________________  
(Signature)                                                                                                         (Date) 

 
__________________________________________________ 

 
AMBASCIATA D’ITALIA - AMMAN 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in carta libera e sottoscritta dall’interessato non è 
soggetta ad autentica di firma, se parte integrante di un'istanza e con allegato documento di identità con firma. 


