
















Dati 
Dichiarante 

Cognome  Nome    

Luogo di nascita   stato di nascita    

Data di nascita  Cittadinanza   

Residente a Pantelleria in        

Tel       

Mail    

Indirizzo mail al quale si chiede di inviare tutte le comunicazioni 

1 – RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DI ATTO DI STATO CIVILE 

 

 Comune di Pantelleria 

Provincia di Trapani 
P.zza Cavour, n. 15 – 91017 Pantelleria (TP)  

SERVIZI DEMOGRAFICI-STATO CIVILE 
0923/695049 
servizidemografici@comunepantelleria.it  
statocivile@comunepantelleria.it  
stato.civile@pec.comunepantelleria.it  

 

 
 

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE ATTI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE 

                Al sig. Sindaco del Comune di PANTELLERIA 

 

 

CHIEDE 
 

LA TRASCRIZIONE DI ATTO DI STATO CIVILE – compilare il riquadro 1 

 
LA TRASCRIZIONE SENTENZA STRANIERA DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO/UNIONE EMESSA DA UN PAESE 
EXTRA UNIONE EUROPEA (art.64 L. 218/95)– compilare riquadro 2 

 

ILRICONOSCIMENTO E LA TRASCRIZIONE DI DECISIONE DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO/UNIONE EMESSA 
IN UN PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA (art. 37, c. 2, lett. b del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 
27/11/2003) – compilare riquadro 3 

 

Il sottoscritto chiede la trascrizione nei Registri di Stato Civile nel comune di Pantelleria dei seguenti 
atti CHE IN ORIGINALE SI ALLEGANO: 

ATTO DI NASCITA PROPRIO 

ATTO DI NASCITA DEI FIGLI MINORI 

Nome  e data di nascita    

Nome  e data di nascita    

 

ATTO DI MATRIMONIO/UNIONE contratto con      

 

DECRETO DI VARIAZIONE NOME/COGNOME 
 

da  a    

 

ALTRO (specificare)    

 

 

Firma    

 

Data    

 

 

Firma del secondo coniuge/unito in caso di matrimonio 

 

Allegare originali degli atti da trascrivere e copia documento di identità 

 

La presente richiesta deve essere consegnata a mano 
all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Pantelleria in 
quanto devono essere allegati i documenti da trascrivere 
in originale, tradotti e legalizzati secondo le norme 
vigenti. Alla fine del procedimento, su richiesta, gli atti 
originali potranno essere restituiti. TERMINE 
PROCEDIMENTO: 30 GIORNI 



















3 – RICONOSCIMENTO E TRASCRIZIONE DI DECISIONE DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO 
EMESSA IN UN PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Il sottoscritto, di cui alle generalità sopra indicate, chiede, nella sua qualità di avente causa, il 
riconoscimento e la trascrizione della seguente sentenza straniera di scioglimento di matrimonio. 

Le dichiarazioni vengono rese, sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dai benefici ottenuti (art. 76 e 75) 

 
Autorità che ha pronunciato la sentenza    

N. sentenza  data    

Luogo matrimonio/unione   Data    

Nome e cognome coniuge/unito        

Sentenza passata in giudicato il    come da relativa attestazione. 

Dichiara altresì che: (i riquadri devono essere tutti barrati) 

L’atto introduttivo risulta essere portato a conoscenza del convenuto 

Le parti 

Risultano essersi regolarmente costituite in giudizio 

Ne è stata regolarmente dichiarata la contumacia 

La sentenza non è contraria ad altra sentenza esecutiva pronunciata da un giudice italiano 

Non pende alcun processo avanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse 
parti che non abbia avuto inizio prima del processo straniero 

Le disposizioni della citata sentenza non producono effetti contrari all’ordine pubblico 
 

Firma    

Data    

 

 

Il sottoscritto, di cui alle generalità sopra indicate, avendo codesto Comune iscritto/trascritto il mio atto 

di matrimonio/unione celebrato a       

il  con  

Chiede, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27/11/2003 e del D.P.R. 396/2000, che venga 

riconosciuta e trascritta nei registri di Stato Civile la decisione di divorzio emessa 

in data  da (indicare l’Autorità che ha emesso la decisione)   

 

 

A tal fine dichiaro 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in cui potrei incorrere 
in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del citato 
D.P.R., che la suddetta decisione non è incompatibile con una decisione: (i riquadri devono essere 

tutti barrati) 

resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto - art. 22, lettera c) 
del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27/11/2003 

anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un Paese terzo, purché la 
decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro 
richiesto - art. 22, lettera d) del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27/11/2003 

 

 
Data   Firma    

2 – TRASCRIZIONE SENTENZA STRANIERA DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO/UNIONE EMESSA DA UN 
PAESE EXTRA UNIONE EUROPEA 


