Al Sig. SINDACO del

Marca da bollo
€ 16,00

Comune di Auronzo di Cadore

Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana “iure sanguinis”

Il/la sottoscritto/a,________________________________________________________________________
(cognome in caratteri maiuscoli + nome)

nato/a a ______________________________________________ Stato ____________________________
il ______/________/_______ e-mail _________________________________________________________
(data nascita)

n.tel.

___________________________________________________________________________________

padre _____________________________________ madre ______________________________________
(cognome da nubile + nome)

di stato civile _________________________________________________________, residente ad Auronzo
di Cadore (BL) in Via/P.za ____________________________________________________ n.________
RICHIEDE
che gli sia riconosciuto lo “status civitatis” italiano quale discendente di cittadino/a italiano/a ai sensi
dell’art.1 della Legge n.91 del 05/02/1992 e della circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’08/04/1991.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o
di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 nr. 445 nonché dell'ulteriore
sanzione della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del citato DPR
DICHIARA
a) di essere cittadino/a __________________________ “iure soli” per essere nato nel territorio di quello
Stato, secondo tali leggi nazionali e reclamante la condizione di cittadino italiano “iure sanguinis”, quale
discendente di cittadini italiani;
b) che il/la proprio/a ascendente ____________________________________________________ nato/a a
(nome/cognome)
_________________________________________ il _______ /_______ /________ originariamente
(data nascita)
cittadino/a italiano/a, è emigrato/a in data _______________________________ nello Stato estero di
_______________________________ , dal Comune di ___________________________________________
(ultimo Comune di residenza in Italia)
c) che lo/a stesso/a ed i suoi discendenti non hanno mai acquisito altra cittadinanza straniera, nè hanno reso
dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell’art.7 della Legge n.555 del 13/06/1912 (in vigore
fino al 15/08/1992) o dall’art.11 della Legge n.91 del 05/02/1992 nè hanno perso lo “status civitatis” italiano
ai sensi dell’art.12 della Legge n.91 suddetta;
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d) di essere entrato in Italia in data ______________________ e di essere residente nel Comune di Auronzo
di Cadore (BL) dal _____________________
e) che il suddetto avo e i suoi discendenti in linea retta sono:
Cognome e nome

Data e luogo di
nascita

Data e luogo di
matrimonio

Data e luogo di
decesso

Rapporto di
parentela

f) che il sottoscritto ed i propri ascendenti in linea retta sopra elencati sono stati residenti nelle seguenti
città appartenenti alle Circoscrizioni consolari di seguito elencate:
Cognome e nome

città di residenza (tutte)
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Circoscrizioni consolari
italiane

Cognome e nome

–
–

–



città di residenza (tutte)

Circoscrizioni consolari
italiane

A tal fine unisce alla presente istanza:
Atti ed estratti di nascita e di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero e di tutti i discendenti
in linea retta compreso il sottoscritto, muniti della traduzione ufficiale in lingua italiana e
debitamente legalizzato, se del caso;
certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito della traduzione
ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato (se del 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 di esso richiedente;
certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che nè gli ascendenti
in linea retta, nè la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai
rinunciato;
dichiara altresì che intende avvalersi della documentazione depositata presso il Comune di
_____________________________________ al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza
italiana presentata dal signor _________________________________________________________
il quale ha con il sottoscritto il seguente grado di parentela ________________________________

Allegata autorizzazione del sig. _____________________________________________
Auronzo di Cadore, ____________________
(firma)
__________________________________________
Allegare fotocopia del passaporto
Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2006 si rende noto che i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento anagrafico.
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