DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO/STATUTORY DECLARATION
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
The undersigned

Nato/a a _______________________________________ il ______________
Born in

Residente a

on

____________________________________________________

Resident in

DIVORZIO RABBINICO/RABBINIC DIVORCE
Con riferimento alla sentenza di divorzio del Tribunale Rabbinico regionale di Gerusalemme
With reference to the divorce decree issued by the Jerusalem Regional Rabbinical Court

DIVORZIO MUSULMANO/ISLAMIC DIVORCE
Con riferimento alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale Shariatico di _____________
With reference to the divorce decree issued by the Sharia Court of

Del/on _______/_______/______

Tra il Sig./between Mr. ____________________________________________________
E la Signora/and Mrs.

__________________________________________________
DICHIARA/DECLARE

 che la citata sentenza è stata pronunciata da giudice straniero munito di competenza analoga a
quella prevista dal C.C. propria dell’ordinamento italiano,
 che le parti si sono entrambe costituite in giudizio,
 che la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano,
 che non pende alcun processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le
stesse parti,
 che le disposizioni della sentenza non sono contrarie all’ordine pubblico.
that the sentence was pronounced by a foreign judge with similar jurisdiction to that provided by the Civil
Code proper to the Italian legal system,
that the parties have both appeared before the court,
that the sentence is not contrary to another sentence pronounced by an Italian judge,
that no trial is pending before an Italian judge for the same object and between the same parties,
that the provisions of the sentence are not contrary to public order.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i
servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
The undersigned declares to have read the information on the protection of personal data regarding consular services,
pursuant to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

______________________________
Luogo e data/Date and place
__________________________
Firma/Signature
Allegare fotocopia documento d’identità con firma
Please attach the copy of a signed ID document

