TRIBUNALE DI PISTOIA
PIAZZA DUOMO 6
51100 PISTOIA


DISPOSIZIONI PER GLI ATTI NOTORI

                                                                 
  SOLO PER APPUNTAMENTO telefonico o personalmente presso la Cancelleria Volontaria giurisdizione  via XXVII Aprile-Palazzo san Mercuriale

 Nota Bene: in caso di disdetta dell’appuntamento
fissato, telefonare allo stesso n. 0573/3571596 o 0573/3571536

Orario: 

mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  appuntamento telefonico:  0573/3571596 – 0573/3571536.


ATTO DI NOTORIETÀ’ PER “USO MATRIMONIO”

Gli stranieri che chiedono sia formato l’atto notorio nel loro interesse (attestante il loro “stato libero” da vincoli matrimoniali) devono essere in regola con il permesso di soggiorno, e pertanto  devono essere in possesso, oltre che del documento di identità, anche del permesso di soggiorno oppure di un visto sul passaporto o biglietto di viaggio nominativo, che provi l’ingresso recente nel territorio dello Stato italiano o di altro stato dell’Unione Europa.

Per l’atto di notorietà è richiesta la presenza della persona nell’interesse della quale l’atto deve essere formato e di due testimoni maggiorenni, capaci di agire e non interessati all’atto.
Nel caso in cui lo straniero richiedente o anche uno solo dei testimoni non parli l’italiano, è richiesta anche la presenza di un interprete.
N.B. : Il futuro coniuge del richiedente non può essere né testimone né interprete in quanto è parte interessata alla formazione dell’atto.
Gli atti notori possono essere richiesti presso qualsiasi Tribunale d’Italia.

ATTO DI NOTORIETÀ’ PER “USO SUCCESSIONE”

Per l’Atto di Notorietà è richiesta la presenza della persona nell’interesse della quale l’atto (può presentarsi un solo erede)  deve essere formato e di due testimoni maggiorenni, capaci di agire e non interessati all’atto ,che non siano né coeredi, né parenti, né affini, ma comunque persone che siano a conoscenza dei fatti.

Tutti muniti di un documento valido; per i cittadini stranieri, non appartenenti all’Unione
Europea, occorre anche il permesso di soggiorno, non scaduto, oppure un visto, sul passaporto, che dimostri un ingresso recente nel territorio italiano

Nel caso in cui esista un testamento, occorre esibirne la copia con gli estremi della pubblicazione e della registrazione. Anche nel caso di rinuncia all’eredità da parte di uno o più eredi, occorre indicare gli estremi dell’atto.


Nota Bene : nel caso in cui lo straniero richiedente o anche uno solo dei testimoni non parli l’italiano, è richiesta la presenza anche di un interprete,portato dal richiedente

Le “marche” o “contrassegni”occorrenti sono:

1 da € 16,00 per l’originale, che rimane depositato presso l’ufficio;
ed inoltre:
1 da € 16,00 + 1 da 34,62 per ogni copia urgente (rilasciata lo stesso giorno);
oppure
1 da € 16,00 + 1 da € 11.54 per ogni copia non urgente (da ritirare dopo 3 giorni).

NOTA BENE:  Al fine di assicurare un più efficiente servizio, è bene che le marche necessarie per il rilascio dell’atto vengano acquistate in anticipo.


