IMPOSTA
DI
BOLLO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI SAN MAURO TORINESE

Oggetto: Istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana.
Il/La sottoscritt ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _____________________
residente a _______________________________________________________________________
in Via _________________________________________________________ N. _____________,
proveniente dal Comune estero di ____________________________(_______________________)
(Consolato italiano competente di ____________________________________________________)
figlio/nipote/bisnipote di ___________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il _____________________
sposato a _________________________________________________ il ____________________,
CHIEDE
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis con conseguente trascrizione nei registri
di stato civile di questo Comune degli atti allegati relativi a me medesimo/a e, a tale fine, sotto la
propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che né i miei ascendenti in linea retta, né io abbiamo mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai
sensi dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell’art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
per il periodo di residenza all’estero successivo al 15 agosto 1992.
Allega i seguenti documenti (eventualmente muniti di traduzione ufficiale e, se necessario,
legalizzati):



Estratto dell’atto di nascita del mio avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune
italiano dove egli nacque;
Atti di nascita dei suoi discendenti in linea retta compreso quello relativo a me medesimo;








Atto di matrimonio del mio avo italiano emigrato all’estero;
Atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta compreso quello dei miei genitori;
Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che il
mio avo italiano emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero
anteriormente alla nascita mia / del mio ascendente;
Certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti
in linea retta né io abbiamo mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
Certificato di residenza;
Fotocopia di un valido documento di identità personale;



_____________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________;


_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;


_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

San Mauro Torinese ___________________
Firma

________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

