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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
Petición a los fines de notificación o traslado en el extranjero de documento judicial o extrajudicial
Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre 1965
Identità e indirizzo del richiedente
Identidad y dirección del requirente
Indirizzo dell'autorità destinataria
Dirección de la autoridad destinataria
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:
El requirente infrascrito tiene el honor de remitir - en doble ejemplar - a la autoridad destinataria los documentos abajo enumerados, rogándole, conforme al artículo 5° del Convenio precitado, haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a saber:
Identidad y dirección
Identità e indirizzo
a)
secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a) *.
según las formas legales (artículo 5°, párrafo primero, letra a).
* 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) *:
según la forma particular siguiente (artículo 5°, párrafo primero, letra b):
* Scegliere (a), (b) o (c). Cancellare (sul formulario stampato) le due annotazioni inutili.
c)
se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2) *.
en su caso por simple entrega al interesado, si acepta voluntariamente (articulo 5°, párrafo segundo).
* 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.
Se ruega a esa autoridad envíe  o haga enviar al requirente un ejemplar del documento                                     con la certificación que figura en la página siguiente.
Elenco degli atti
Enumeración de los documentos
Redatto a  / il
Hecho en /el
Firma e/o timbro
Firma y/o sello
Firma e/o timbro
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 
Certificación
L'autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,
La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6° de dicho Convenio,
1)
que la petición ha sido ejecutada
- il (data)
- el (fecha)
- a (località, via, numero)
- en (localidad, calle, número)
- in una delle seguenti forme previste dall'articolo 5:
- en una de las formas siguientes previstas en el artículo quinto:
a)
- secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a). *.
- según las formas legales (artículo 5°, párrafo primero, letra a).
b)
- secondo la seguente forma particolare *:
- según la forma particular siguiente:
c)
- mediante semplice consegna *.
- por simple entrega al destinatario que lo aceptó voluntariamente.
I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a:
Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:
- identità e qualifica della persona:
- identidad y calidad de la persona:
- rapporto di parentela, di subordinazione o altro, con il destinatario dell'atto:
- vinculos de parentesco, subordinación y otros, con el destinatario del documento:
2)
que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes:
Conforme al artículo 12, párrafo segundo, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyo detalle figura en la declaración adjunta.
Allegati: Atti restituiti:
Anexos: Documentos reenviados:
Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:
En su caso los documentos justificativos de la ejecución:
Hecho en/el
Redatto a  / il
Firma e/o timbro
Firma y/o sello
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
Elementos Esenciales Del Documento
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)
Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos  judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965 (Articulo 5°, párrafo cuarto)
Identità e indirizzo del destinatario:
Identificación y dirección del interesado:
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:
Muy importante
El documento adjunto es de naturaleza jurídica y puede afectar a sus derechos y obligaciones. Los "elementos esenciales del acta" le proporcionan una información sobre su naturaleza y objeto. Es, sin embargo, indispensable que lea atentamente el texto del documento, pudiendo llegar a serle necesario un asesoramiento jurídico.
Si sus recursos fueren insuficientes, infórmese sobre la posibilidad de obtener el beneficio de justicia gratuita así como un asesoramiento jurídico, ya sea en su país o en el país de origen del documento.
Las peticiones de información sobre la posibilidad de obtener el beneficio de justicia gratuita o el asesoramiento jurídico en el país de origen del documento podrán dirigirse a:
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.
Se recomienda que los contenidos impresos en esta nota estén redactados en lengua francesa e inglesa y, en su caso, además, en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado de origen del acto. Los espacios en blanco podrán rellenarse, bien en la lengua del Estado al que el documento deba dirigirse, o bien en la lengua francesa o en la inglesa.
Nome e indirizzo dell'autorità richiedente:
Nombre y dirección de la autoridad requirente:
Identidad de la partes:
Documento judicial
Natura e oggetto dell'atto:
Naturaleza y objeto del documento:
Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia:
Naturaleza y objeto del procedimiento y, en su caso, cuantía del litigio:
Fecha y lugar para verificar la comparecencia:
Autoridad judicial que ha dictado la resolución:
Fecha de resolución:
Indicación de los plazos que figuran en el documento:
Documento extrajudicial
Natura e oggetto dell'atto:
Naturaleza y objeto del documento:
Indicación de los plazos que figuran en el documento:
* 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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