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Domanda ai fini della notifica o della comunicazione all'estero di un atto giudiziario o extragiudizario
Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965
Request for Service Abroad of Judicial or Extrajudicial Documents
Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial matters, signed at the Hague, the 15th of November 1965
Identità e indirizzo del richiedente
Identity and address of the applicant
Indirizzo dell'autorità destinataria
Address of receiving authority
Il richiedente sottoscritto si pregia far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all'articolo 5 della Convenzione citata, di far consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario, precisamente:
The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e.,
Identity and address
Identità e indirizzo
a)
secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a) *.
in accordance with the provisons of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.
* Scegliere (a), (b) o (c). Cancellare (sul formulario stampato) le due annotazioni inutili.
b)
secondo la seguente forma particolare (art. 5 comma 1 lett. b) *:
in accordance with the following particular method  (sub-paragraph (b) of the first paragraph of article 5):
* Scegliere (a), (b) o (c). Cancellare (sul formulario stampato) le due annotazioni inutili.
c)
se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2) *.
by delivery to the addressee, if the addressee accepts it voluntarily (second paragraph of article 5).
* Scegliere (a), (b) o (c). Cancellare (sul formulario stampato) le due annotazioni inutili.
L'autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplare dell'atto                                     con l'attestazione che figura sulla pagina seguente.
The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents                                       with a certificate as provided on the next page.
Elenco degli atti
List of documents
Redatto a  / il
Done at / the
Firma e/o timbro
Signature and/or stamp
Referenza dell'autorità richiedente
Luogo e data
1. Cliccare in alto su "Evidenzia campi" per visualizzare meglio i campi da riempire. 
2. Posizionare il puntatore sul testo segnato con un (*) oppure due (**) asterischi - o sul campo corrispondente    par aprire un popup esplicativo. 
3. Cliccare in ogni campo prima di riempirlo. 
* Cancellare (sul formulario stampato) se inutile.
Attestazione 
Certificate
L'autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with  article 6 of the Convention,
1)
that the document has been served
- il (data)
- the (date)
- a (località, via, numero)
- at (place, street, number)
- in una delle seguenti forme previste dall'articolo 5:
- in one of the following methods authorised by article 5:
a)
- secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a). *.
- in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.
b)
- secondo la seguente forma particolare *:
- in accordance with the following particular method:
c)
- mediante semplice consegna *.
- by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.
I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a:
The documents referred to in the request have been delivered to:
- identità e qualifica della persona:
- identity and description of person:
- rapporto di parentela, di subordinazione o altro, con il destinatario dell'atto:
- relationship to the addressee (family, business or other):
2)
that the document has not been served, by reason of the following facts:
In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement.
Allegati: Atti restituiti:
Annexes: Documents returned:
Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:
In appropriate cases, documents establishing the service:
Done at / the
Redatto a  / il
Firma e/o timbro
Signature and/or stamp
Luogo e data
* Cancellare (sul formulario stampato) l'annotazione inutile 1) o 2).
* Scegliere (a), (b) o (c). Cancellare (sul formulario stampato) le due annotazioni inutili.
* Scegliere (a), (b) o (c). Cancellare (sul formulario stampato) le due annotazioni inutili.
* Scegliere (a), (b) o (c). Cancellare (sul formulario stampato) le due annotazioni inutili.
* Cancellare (sul formulario stampato) se inutile.
* Cancellare (sul formulario stampato) l'annotazione inutile 1) o 2).
Elementi essenziali dell'atto da notificare
Summary of the document to be served
Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale firmata all'Aja, il 15 novembre 1965 (art. 5 comma 4)
Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965 (article 5, fourth paragraph)
Identità e indirizzo del destinatario:
Identity and address of the addressee:
Importante
Il documento allegato ha natura giuridica e può incidere sui vostri diritti e obblighi. Gli "elementi essenziali dell'atto da notificare" contengono alcune informazioni sulla sua natura ed il suo oggetto. E' tuttavia indispensabile leggere attentamente anche il testo del documento. Potrebbe essere necessario chiedere una consulenza legale.
Se i vostri mezzi finanziari sono insufficienti, chiedete informazioni nel Paese in cui risiedete o nel Paese dal quale il documento proviene in merito alla possibilità di ottenere l'assistenza giudiziaria o la consulenza legale.
Le informazioni sulla possibilità di ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita o la consulenza legale nello Stato dove l'atto è stato emanato possono essere richieste a:
Important
The enclosed document is of a legal nature and may affect your rights and obligations. The `summary of the document to be served' will give you some information about its nature and purpose. You should however read the document itself carefully. It may be necessary to seek legal advice.
If your financial resources are insufficient you should seek information on the possibility of obtaining legal aid or advice either in the country where you live or in the country where the document was issued.
Enquiries about the availability of legal aid or advice in the country where the document was issued may be directed to:
Le informazioni sulla possibilità di ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita o la consulenza legale nello Stato dove l'atto è stato emanato possono essere richieste a:
E' consigliato redigere le annotazioni stampate in questo formulario in lingua francese o in lingua inglese. È possibile redigere tali annotazioni anche nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine dell'atto. Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni possono essere compilati nella lingua dello Stato richiesto, in lingua francese o in lingua inglese.
It is recommended that the standard terms in the notice be written in English and French and where appropriate also in the official language, or in one of the official languages of the State in which the document originated. The blanks could be completed either in the language of the State to which the document is to be sent, or in English or French.
Nome e indirizzo dell'autorità richiedente:
Name and address of the requesting authority:
Particulars of the parties:
Judicial document
Natura e oggetto dell'atto:
Nature and purpose of the document:
Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia:
Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Date and place for entering appearance:
Court which has given judgment:
Date of judgment:
Time-limits stated in the document:
Extrajudicial document
Natura e oggetto dell'atto:
Nature and purpose of the document:
Time-limits stated in the document:
* Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmissione dell'atto
** Cancellare (sul formulario stampato) le annotazioni inutili.
** Cancellare (sul formulario stampato) le annotazioni inutili.
** Cancellare (sul formulario stampato) le annotazioni inutili.
** Cancellare (sul formulario stampato) le annotazioni inutili.
** Cancellare (sul formulario stampato) le annotazioni inutili.
** Cancellare (sul formulario stampato) le annotazioni inutili.
** Cancellare (sul formulario stampato) le annotazioni inutili.
Prima di inviare il formulario stampato, grazie di cancellare le annotazioni inutili segnate con un (*) o due (**) asterischi, e di apporre la firma e/o il timbro ! 
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