Dipartimento Servizi Delegati
Ufficio Atti Esteri

TRASCRIZIONE ATTO ESTERO DI UNIONE CIVILE/MATRIMONIO
(scrivere tutto in stampatello maiuscolo)

Il sottoscritto ……………………………………………….…………...……/………………………………….………….
cognome

nome

nato a …………………………………………………………..………………. il .……/………/………… Sesso M F
residente a …………………………… Via/P.zza………………………………….………………………….. n. ………
telefono ……...……………………………………………… e.mail ……...………………………………………………
in qualità di

 Interessato/a - allegare fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità con apposta la
propria firma

 Delegato/a - allegare delega e fotocopie fronte/retro dei documenti d’identità in corso di validità del delegato
e del delegante con apposte le relative firme

CHIEDE: LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI UNIO CIVILE/MATRIMONIO
FORMATO ALL’ESTERO NEL REGISTRO PROVVISIORIO DELLE UNIONICIVILI DI ROMA CAPITALE
AI SENSI DELLA LEGGE 76/2016 e DELL’ART. 12, comma 11, e Art. 17 del D.P.R. 396/2000
relativo a:
……………………………………………….………………….……/………………………………………….………….
cognome

nome

nato a …………………………………………………………..………………. il .……/………/………… Sesso M F
A tal fine allega:

 Originale dell’atto o  certificato di matrimonio o  certificato di unione civile
 legalizzato presso le Autorità Consolari italiane competenti per territorio del paese straniero da cui proviene
l’atto (apposizione di etichette consolari ai sensi degli artt. 52 e 70 del D. Lgs. 71/2011, numerate e
comprovanti le relative percezioni consolari, se dovute), corredato di traduzione legalizzata, se effettuata
all’estero;
oppure
 Apostillato, per gli Stati aderenti alla Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, corredato di traduzione
legalizzata o apostillata se effettuata all’estero;
oppure
 MODELLO PLURILINGUE, secondo la Convenzione di Vienna 8 settembre 1976 per gli stati aderenti
(esente da legalizzazione e da traduzione)
La traduzione dei documenti di cui sopra, ad esclusione del modello plurilingue, può essere asseverata presso
il Tribunale Civile.
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D.P.R.
445/2000.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di D.Lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art.38, 1 e 3 comma, del D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica da parte del
P.U. accettante la pratica.

Roma ,……………………..

Firma
………………..……………………..

