UFFICIALI GIUDIZIARI TRIBUNALE DI BELLUNO
RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DI ATTO PER DESTINAZIONE ESTERA

*Io sottoscritto Avv. _______________________________________________________
*Procuratore costituito di: ___________________________________________________
CHIEDO
Che si proceda alla notificazione dell’atto nei confronti di:
*_______________________________________________________________________
*Via_____________________________________________________________________
*C.a.p. ________________________ *Città _____________________________________
*Provincia _______________________ *Stato __________________________________
*  atto giudiziario
*  atto stragiudiziale
 citazione  decreto ingiuntivo  sentenza  ordinanza  diffida  altro
_________________________________________________________________________
*Data udienza___________________ *Termine ultimo per la notificazione ___________

*BARRARE UNA DELLE SEGUENTI CASELLE

ai sensi del Reg Ue 1393/07, art. 14 mediante spedizione a mezzo posta;
ai sensi del Reg Ue 1393/07, art. 4 mediante Organo Notificatore nel Paese di
destinazione;
forme particolari: __________________________________Per informazioni: CLIC QUI
ai sensi della convenzione dell’Aja 1965: art. 10 lettera A
art. 10 lettera B Allegare: CLIC QUI
Per ulteriori informazioni: CLIC QUI
convenzione bilaterale
___________________________________________________________
per via consolare ( esclusivamente a cittadino italiano qualora non fossero in atto
convenzioni
tra l’Italia e lo stato di destinazione )
altro
_________________________________________________________________________
Se si richiede notificazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario o di Autorità Centrale
indicare di seguito:*autorità preposta:
_________________________________________________________________________
*Indirizzo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ho allegato n°_____ documenti; Traduzione:SI NO Originali _______ Copie_____
Per le notifiche a mani ai sensi della convenzione dell’Aja per ogni destinatario occorrono due copie per la notifica. Se cittadino
italiano, non è necessaria la traduzione a meno che il Paese destinatario non la richieda: nel caso, se ha aderito alla Conv. Aja 1961 e
ricorrono i presupposti, l’atto dovrà essere corredato dell’APOSTILLE.
Gli Stati aderenti alla Convenzione de L'Aja 1961 ed al Regolamento Europeo hanno esonerato dall'obbligo della legalizzazione degli
atti da notificare; pertanto le traduzioni possono essere prodotte in modo libero, senza alcuna asseverazione .
-Per le notifiche richieste ‘a mani’ negli USA occorre esibire ricevuta di pagamento di $ 95,00 nei confronti di
Process Forwarding International. Per maggiori informazioni consultare il seguente link: CLIC

QUI

* TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI IN OGNI LORO PARTE PENA L’IMPROCEDIBILITA DELLA NOTIFICAZIONE

Belluno lì ________________________

STAMPA

FIRMA

CANCELLA MODULO

