ISTA NZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTA DINA NZA ITA LIA NA
A I CITTA DINI STRA NIERI DI CEPPO ITA LIA NO
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03: i dati sotto riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
Al signor Sindaco del C omune di
_________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
di stato civile _________________________________, residente in que sto Comune all’indirizzo di
via/piazza/vicolo/… ________________________________________________ n. _________
cittadino/a ______________________________________________, prove niente dal Com une
e ste ro di _________________ (_______) (Consolato italiano compe tente di _____________)
figlio/nipote/bisnipote di ____________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il _____________________
sposato/a a _________________________________________ il _____________________,
CHIEDE
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis con conseguente trascrizione ne i re gistri
di stato civile di questo C omune degli atti allegati relativi a me medesimo/a e , a tale fine , sotto la
propria re sponsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
dall’art. 495 de l C .P. in caso di dichiarazioni m e ndaci,
DICHIA RA
che né i m iei ascendenti in linea retta, né il sottoscritto abbiam o m ai rinunciato alla cittadinanza
italiana ai sensi dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell’art. 11 de lla le gge 5 fe bbraio
1992, n. 91 pe r il pe riodo di re side nza all’e ste ro succe ssivo al 15 agosto 1992.
Allo scopo si allega la seguente documentazione:

















atto di nascita de ll’asce nde nte italiano;
ce rtificato rilasciato dall’autorità com pe te nte atte stante la non avve nuta naturalizzazione ;
ovvero
il ce rtificato rilasciato dall’autorità competente attestante l’avvenuto acquisto della cittadinanza
________________ in data ___________;
atto di m atrim onio de ll’asce nde nte italiano;
atto di nasci ta di ______________________________;
atto di m atrimonio di ___________________________;
at to d i nas ci ta d i _____________________________;
at to di m atrim onio di __________________________;
at to d i nas ci ta d i _____________________________;
at to di m at rim onio di ____________________ _____;
il proprio atto di nascita;
il proprio atto di m atrim onio;
l’atto di nascita de i se gue nti figli m inori _______________________
il ce rtificato rilasciato dalla competente autorità consolare attestante che né gli asce nde nti né
il/la sottoscritto/a hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 7 della legge n.
555/1912 e art. 11 de lla le gge n. 91/1992;
valido docum e nto d’ide ntità.

__________________, lì _____________________

Firm a
________________________

Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano

