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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrage riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente lo
scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data ***.

I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 7.12.2012 hanno confermato tra loro
volontà espressa in ricorso;

Vista la previssione di cui all'art. 5 del regolamento UE n. 1259/2010 e il capitolo X, art. 267 par. XVII
del codice civile federale messicano;

sentito il P.M. che ha concluso per l'accogliemento del ricorso

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso

pronuncia

lo scioglimento del matrimonio contratto il *** da ***** e ***** e trascritto al *** del registro degli atti
di matrimonio del Comune di ***

Spese copensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.

Treviso, lì 07.12.2012

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 
il 12 DICEMBRE 2012
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News

 
 

Sanatoria 2012, oggi le ultime domande per chi ha pagato il contributo

Scade oggi il termine ultimo per presentare le domande dell'ultima regolarizzazione degli immigrati. Ma
naturalmente si ...

Leggi tutto »

Cambiano le procedure per i lavoratori italiani chiamati all'estero

Partirà dal prossimo 1 febbraio 2013 la nuova procedura per il trasferimento o l'assunzione di cittadini
italiani nei ...

Leggi tutto »

Ratificata la Convenzione sul lavoro domestico

La Convenzione n. 189 del 2011 sulle lavoratrici e lavoratori domestici è stata depositata dal governo
italiano il 22 ...

Leggi tutto »

Gran Bretagna, cartelloni contro l'invasione di romeni e bulgari

Sarebbero quasi pronti gli spot anti-immigrati che il ministero degli interni inglese ha messo a punto per
scoraggiare l...

Prestiti INPDAP
www.prestiter.it/inpdap

Da 5.000 a 80.000 €. Tasso Fisso a Statali,
Pubblici e Pensionati
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Leggi tutto »

Inps, pensione di inabilità anche senza la carta di soggiorno

Come già accaduto in una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, che aveva dato ragione al
cittadino straniero ...

Leggi tutto »

Discriminazioni, sul web sito-shock contro gli immigrati e i rom

Dopo l'apertura di siti web contro gli immigrati in generale, antisemiti e lo sbarco anche in Italia del
partito anti-...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
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> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss
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Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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