Bollo
ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO STATUS
CIVITAS ITALIANO AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI GALLARATE
_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat_ il ________________ a ____________________
paternità ________________________________ e maternità _____________________-___________
residente a Gallarate (VA) in Via _______________________________________________________
tel. _______________________ mail _____________________________________________________
di stato civile _______________________ con ______________________________ il _____________
cittadinan _

___________________________“iure loci” per essere nat_ nel territorio di quello Stato,

secondo quelle leggi nazionali e richiedente la condizione di cittadino italiano “iure sanguinis”, quale
discendente di cittadini italiani,
P R E M E S S O
che _l_ propri_ ascendente(1) ____________________________________________________________
nato_ in ________________________________ il _________________________ cittadin_ italian_ per
nascita, è emigrat_ in data _____________________ in(2) ____________________________________
dal Comune di(3) ______________________________________________________________________

e che _l_ stess_ ed i suoi discendenti:
•

non hanno mai acquisito altra cittadinanza straniera,

•

né hanno reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 7 della Legge 13
giugno 1912, n. 555 o dell’art. 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91,

•

né hanno perso lo status civitatis italiano ai sensi dell’art. 12 della predetta Legge n. 91;

ovvero(6):
e che _l_ stess_ ha acquistato la cittadinanza _______________________________________________
successivamente alla nascita del figlio __________________________________________ il quale,
unitamente ai suoi discendenti: __________________________________________________________
•

che la propria famiglia di origine italiana, ha risieduto all'estero ai seguenti indirizzi: (comprendere
anche
l'avo italiano emigrato all'estero) elencarli specificando la città e il Consolato competente per
residenza.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

C H I E D E

1

che gli venga riconosciuto lo status civitatis italiano quale discendente di cittadin_ italian_, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8
aprile 1991.

A tal fine dichiara che i discendenti della propria famiglia sono:

PRIMO AVO
Cognome
Nome
Paternità e maternità
Luogo e Data di nascita

1) DISCENDENTE
Cognome
Nome
Paternità e maternità
Luogo e Data di nascita

2) DISCENDENTE
Cognome
Nome
Paternità e maternità
Luogo e Data di nascita

3) DISCENDENTE
Cognome
Nome
Paternità e maternità
Luogo e Data di nascita

4) DISCENDENTE
Cognome
Nome
Paternità e maternità
Luogo e Data di nascita

A tal fine allega alla presente:
□

estratto dell’atto di nascita dell’ascendente rilasciato dal Comune di _____________________;
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atto di nascita del__ nonn_(7) ___________________________ nat_ in ____________________

□

il ___________________ munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente
legalizzato (ove ricorra il caso);
atto di nascita del__ padre/madre(7) _______________________________________________

□

nato_ in __________________________________ il _____________________ munito della
traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato (ove ricorra il caso);
atto di nascita proprio munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato

□

(ove ricorra il caso);
atto di matrimonio del__ nonn_(7) munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente

□

legalizzato (ove ricorra il caso);
atto di matrimonio del__ padre/madre(7) ____________________________________________

□

munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato (ove ricorra il caso);
atto di matrimonio proprio munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente

□

legalizzato (ove ricorra il caso);
atto di nascita dei figli(7) _________________________________________________________

□

______________________________________________________________________

muniti

della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzati (ove ricorra il caso);
certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito della

□

traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato (ove ricorra il caso)
attestante che l’ascendente italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la
cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente
del__ sottoscritt_ richiedente;
certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare Italiana attestante che né gli

□

ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
via abbiano mai rinunciato;
autocertificazione di residenza;

□

D I C H I A R A
￫

che gli ascendenti in linea retta e _l_ sottoscritt_ richiedente hanno avuto i seguenti indirizzi
all’estero(8) ____________________________________________________________________

￫

che _l_ sottoscritt_ è residente in Italia dal _____________________ e in questo Comune dal
_______________ Via ______________________________________e di essere munit_ di
permesso di soggiorno n. _______________________ valido fino al ___________________

￫

Dichiara, altresì di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace, formazione
ed uso di atto falso, sarà punito ai sensi del Codice Penale e che, inoltre qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni rese,
decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Data _______________________

FIRMA: ______________________________

***
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In caso di presentazione diretta:
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.
Modalità di identificazione:__________________________________________________________
Data _______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
___________________________________

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento:
Tipo(*) _____________________________________ n. ____________________________________
rilasciato da ___________________________________________ in data _____________________
Data ______________________

______________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

(*)

Obbligatorio allegare tutti i documenti in originale debitamente tradotti, e muniti di
legalizzazione e/o apostille
(1)

Indicare il cognome e nome dell’ascendente.
Indicare lo Stato Estero di emigrazione.
(3)
Indicare l’ultimo Comune di residenza in Italia.
(6)
Utilizzare nel caso in cui l’avo si sia naturalizzato successivamente alla nascita del figlio nel territorio
straniero, altrimenti depennare.
(7)
Cognome e nome.
(8)
Indicare per ciascuna persona lo Stato Estero, la città e l’indirizzo e i periodi di permanenza a tale
indirizzo.
(2)

NOTE
1) se rilasciati negli USA, debbono essere in “long form o “full form”; nel Brasile: “inteiro teor”.
2) nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of
nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security” (in alcuni Stati americani viene
chiamato “U.S. Citizenship & Immigration Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization Service” o
similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE
JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA
NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e
cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso – in
tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.
3)

a titolo di esempio: in caso di trasferimento in altro/i Stato/i di uno o più soggetti, attestati di naturalizzazione,
con data specificata, oppure attestati di non naturalizzazione.
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