
 

    

              Istanza per il recupero degli alimenti all’estero 
( ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Internazionale  di New York del 20.6.1956) 

 

 

                                                                      Al Prefetto di__________________ 

 

 

_l_ sottoscritt_ (cognome)__________________________________________ 

 

                           (nome)____________________________________________ 

 

 

                                                    CHIEDE 

 

All’Autorità Speditrice (Stato di residenza del creditore-Ministero Interno) di 

inviare alla competente Autorità Intermediaria (Stato di residenza del debitore) 

tutta la documentazione richiesta dall’art. 3 c.3 e 4 della Convenzione di New York 

al fine di ottenere il recupero dei crediti alimentari dovuti. 

Al riguardo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

                                                 DICHIARA 

 

 

di essere  nat_ il___/___/_____ a (città)__________________________ 

 

Stato____________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale____________________________________________________ 

 

Cittadino/a__ (indicare la cittadinanza)___________________________________ 

 

Attività lavorativa svolta____________________________________________ 

 

di essere residente a (città)_____________________________prov.__________ 

 

via________________________________________n._______c.a.p._________ 

 

Tel.________________cell._________________email__________________ 

 

Coniugato/a con_________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Non coniugato/a 

 

Che il proprio nucleo familiare  è così composto: 

 

coniuge_________________________________________________________ 
                    (cognome e nome)                                      nato a                                                          data 

 

 

figlio___________________________________________________________ 
                              (cognome e nome)                                      nato a                                                           dat a 

 

figlio___________________________________________________________ 
                              (cognome e nome)                                     nato a                                                            data  

 

figlio___________________________________________________________ 
                              (cognome e nome)                                     nato a                                                           data  

 

altri familiari_____________________________________________________ 
(indicare il grado di parentela) 

 

che la sua situazione reddituale, relativa agli ultimi tre anni, è la seguente: 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Che il debitore (nome e cognome)___________________________________ 

 

Nato/a___il____/____/________________________________ 

 

a (città)__________________________(Stato)_________________________ 

 

è residente a (città)____________________________prov.________________ 

 

Via__________________________________________n.______c.a.p.______ 

 
 

  

 

 

 

 



                                      

                                        DICHIARA ALTRESI’ 

 

 

di autorizzare il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento 

amministrativo attivato con la presente domanda, ai sensi del Decreto legislativo n. 

196/2003 e ss.mm.ii; 

 

di essere consapevole che secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 

di essere consapevole che secondo quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000, ove emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il 

dichiarante decade dai benefici ottenuti. 
 

 

Si allegano: 

1. Sentenza che stabilisce l’obbligo alimentare passata in giudicato. 

2. Procura rilasciata all’Autorità Intermediaria. 

3. Certificato di nascita dei creditori legalizzato da trasmettere all’Autorità 

Intermediaria straniera (Stato di residenza del debitore) e, se maggiorenni, 

certificati di studio. 

4. Indirizzo di accredito, intestato al creditore, completo dei codici IBAN. 

5. Conteggio aggiornato del debito arretrato espresso in euro. 

6. Copia del documento di identità del creditore. 

7. Altro. 

 

Data_________________ 

 

                                                                                    FIRMA 
                                             

                                                      ______________________________________    

 

 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata,  unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite 

un incaricato oppure a mezzo posta.    


