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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
Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
Identità e indirizzo del richiedente
Identité et adresse du requérant
Indirizzo dell'autorità destinataria
Adresse de l'autorité destinataire
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:
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:
Identité et adresse
Identità e indirizzo
a)
secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a) *.
selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre 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) *:
selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre 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) *.
le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2).
* 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.
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte                                     avec l'attestation figurant à la page 2.
Elenco degli atti
Enumération des pièces
Redatto a  / il
Fait à / le
Firma e/o timbro
Signature et/ou cachet
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 
Attestation
L'autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,
L'autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,
1)
que la demande a été exécutée
- il (data)
- le (date)
- a (località, via, numero)
- a (località, via, numero)
- in una delle seguenti forme previste dall'articolo 5:
- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5
a)
- secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a). *.
- selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a).
b)
- secondo la seguente forma particolare *:
- selon la forme particulière suivante:
c)
- mediante semplice consegna *.
- par remise simple.
I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a:
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:
- identità e qualifica della persona:
- identité et qualité de la personne:
- rapporto di parentela, di subordinazione o altro, con il destinatario dell'atto:
- liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:
2)
que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants:
Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint.
Allegati: Atti restituiti:
Annexes: Pièces renvoyées:
Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:
Fait à / le
Redatto a  / il
Firma e/o timbro
Signature et/ou cachet
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
Eléments essentiels de l'acte
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 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires  en matière civile ou commerciale, signée à la Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4)
Identità e indirizzo del destinatario:
Identité et adresse du destinataire:
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:
Très important
Le document ci-joint est de nature juridique et peut affecter vos droits et obligations. Les "éléments essentiels de l'acte" vous donnent quelques informations sur sa nature et son objet. Il est toutefois indispensable de lire attentivement le texte même du document. Il peut être nécessaire de demander un avis juridique.
Si vos ressources sont insuffisantes, renseignez-vous sur la possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire et la consultation juridique soit dans votre pays soit dans le pays d'origine du document.
Les demandes de renseignements sur les possibilités d'obtenir l'assistance judiciaire ou la consultation juridique dans le pays d'origine du document peuvent être adressées:
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.
Il est recommandé que les mentions imprimées dans cette note soient rédigées en langue française et en langue anglaise et le cas échéant, en outre, dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'acte. Les blancs pourraient être remplis soit dans la langue de l'Etat où le document doit être adressé, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Nome e indirizzo dell'autorità richiedente:
Nom et adresse de l'autorité requérante:
Identité des parties:
Acte judiciaire
Natura e oggetto dell'atto:
Nature et objet de l'acte:
Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:
Date et lieu de la comparution:
Juridiction qui a rendu la décision:
Date de la décision:
Indication des délais figurant dans l'acte:
Acte extrajudiciaire
Natura e oggetto dell'atto:
Nature et objet de l'acte:
Indication des délais figurant dans l'acte:
* 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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