Istanza
riconoscimento
possesso status
civitatis italiano

COMUNE DI MONTESEGALE
Provincia di Pavia

Mod AN 02 rev 00

Marca da bollo
da euro 14,62
AL COMUNE DI MONTESEGALE
Piazza del Municipio Eroi di Nassiriya n.1
27052 MONTESEGALE
Oggetto: istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini
stranieri di ceppo italiano (art. 1 legge 5/2/1992, n. 91 e circolare Ministero Interno K.28.1
del 8/4/1991).

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________
Nat__ a _________________________________________ il ______________________
Paternità ________________________ Maternità ________________________________
Qui

residente

in

_______________________________________________________________
Telefono _______________________ di stato civile ______________________________
Cittadin_ ____________________ “iure soli” per essere nato nel territorio di quello Stato e
reclamante la condizione di cittadino italiano “iure sanguinis” quale discendente di cittadini
italiani;
- premesso che il proprio ascendente _________________________________________
nat__ a _______________________________________ il ________________________
originariamente cittadino italiano, è emigrato in data ___________________________
a _________________________________ dal Comune di _________________________
e che lo stesso e 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 555/1912 o dell’art. 11 della legge 91/1992, né hanno perso lo status civitatis italiano
ai sensi dell’art. 12 della legge 91/1992 , ovvero che lo stesso ha acquisito la cittadinanza
_____________________

successivamente

alla

nascita

del

figlio

__________________________________ il quale, unitamente ai suoi discendenti non ha
mai acquisito altra cittadinanza straniera, né ha reso dichiarazione di rinuncia alla
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cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 7 della legge 555/1912 o dell’art. 11 della legge
91/1992, né ha perso lo status civitatis italiano ai sensi dell’art. 12 della legge 91/1992

richiede

che gli sia riconosciuto lo “status civitatis italiano” quale discendente di cittadino italiano ai
sensi dell’art. 1 della legge 5/2/1992, n. 91 e della Circolare del Ministero dell’Interno n.
K.28.1 dell’8 aprile 1991.

A tal fine unisce alla presente istanza:

[ ] estratto dell’atto di nascita dell’ascendente italiano rilasciato dal Comune di
_____________________________________

[ ] atto di nascita di _______________________________________________________
nat__ in _____________________________________ il _________________________
indicare il rapporto di parentela con il richiedente: _______________________________
debitamente tradotto e legalizzato ove ne ricorra il caso

[ ] atto di nascita di ________________________________________________________
nat__ in ___________________________________ il ____________________________
indicare il rapporto di parentela con il richiedente: ______________________-_________
debitamente tradotto e legalizzato ove ne ricorra il caso

[ ] atto di nascita di ________________________________________________________
nat__ in ___________________________________ il ____________________________
indicare il rapporto di parentela con il richiedente: ________________________________
debitamente tradotto e legalizzato ove ne ricorra il caso

[ ] atto di nascita del richiedente

____________________________________________

nat__ in ___________________________________ il ____________________________
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debitamente tradotto e legalizzato ove ne ricorra il caso

[ ] atto di matrimonio di _____________________________________________________
nat__ in ___________________________________ il ____________________________
con (indicare i dati del coniuge) ______________________________________________
nat__ in ____________________________________ il ___________________________
indicare il rapporto di parentela con il richiedente: ________________________________
debitamente tradotto e legalizzato ove ne ricorra il caso

[ ] atto di matrimonio di _____________________________________________________
nat__ in ___________________________________ il ____________________________
con (indicare i dati del coniuge) ______________________________________________
nat__ in ____________________________________ il ___________________________
indicare il rapporto di parentela con il richiedente: ________________________________
debitamente tradotto e legalizzato ove ne ricorra il caso

[ ] atto di matrimonio di _____________________________________________________
nat__ in ___________________________________ il ____________________________
con (indicare i dati del coniuge) ______________________________________________
nat__ in _____________________________________ il __________________________
indicare il rapporto di parentela con il richiedente: ________________________________
debitamente tradotto e legalizzato ove ne ricorra il 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 né gli
ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
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vi abbiano mai rinunciato (questo documento viene acquisito direttamente dall’Ufficio che
riceve la pratica).

Dichiara inoltre che gli ascendenti in linea retta e sé medesimo hanno avuto i seguenti
indirizzi all’estero:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

e di essere residente in Italia dal __________________________ ed in questo Comune
dal _____________ e di essere munito di permesso di soggiorno n. ________________
rilasciato dalla Questura di ______________________ in data _______________ con
scadenza __________________________.

Data _________________

_____________________________
(firma)

N.B. (in caso di figli minori)
Dichiara altresì che il/la proprio/a figlio/a minore
______________________________________
nato
a
________________________
il
_______________
è residente all’estero al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________
[ ] Dichiarazione con sottoscrizione non autenticata in quanto corredata da copia fotostatica del documento
di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
oppure
[ ] Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione e quindi non soggetta ad
autenticazione.
data _______________

__________________________________________
firma e timbro del pubblico ufficiale ricevente

