
COMUNE DI ACI CASTELLO

Riconoscimento della Cittadinanza Italiana IURE SANGUINIS

L’art.1 della L.n.91 del 5 Febbraio sancisce al comma 1, lettera a) che è cittadino

Italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Si tratta dell’acquisto della

cittadinanza iure sanguinis cioè per discendenza da un cittadino Italiano.

La cittadinanza , peraltro, si trasmette da genitore a figlio senza limiti di generazione,

essendo  a  tale  scopo  presupposto  indispensabile  che  né  il  richiedente  né  i  suoi

ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, i discendenti potranno

essere  riconosciuti  cittadini  Italiani  anche  qualora  nati  e  cresciuti  all’estero

documentando la discendenza in linea retta dall’avo Italiano poi emigrato.

Si  specifica  inoltre  che  per  la  legge  Italiana  è  permesso  di  mantenere  la  doppia

cittadinanza, salvo che ciò non sia vietato dalle leggi di altri Stati.

Riconoscimento della Cittadinanza IURE SANGUINIS

L’autorità  competente ad effettuare l’accertamento riconoscimento della cittadinanza

è determinata in base alla residenza del richiedente ;

Se risiede all’estero l’istanza viene presentata al Consolato Italiano del proprio Paese,

altrimenti al Sindaco  del Comune italiano di residenza;

L’istanza di riconoscimento deve essere corredata dei documenti attestanti il rapporto

di filiazione e/o discendenza; 

I  requisiti  necessari  per  la  richiesta di  cittadinanza italiana per discendenza sono:

Accertare e dimostrare mediante certificato negativo di naturalizzazione, che l’avo

cittadino Italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente;

Accertare l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza, derivanti da

ulteriori da dichiarazioni di rinuncia alla stessa da parte degli ulteriori discendenti

prima della nascita della generazione successiva;

Dimostrare il  rapporto di  discendenza in  linea  retta  allegando tutti  i  certificati  di

nascita e matrimonio necessari muniti di legalizzazione, se necessaria, e di traduzione

ufficiale.

Una volta che l’Ufficiale di Stato Civile del Comune interessato conferma l’avvenuta

trascrizione, la procedura si intende conclusa ed il riconoscimento della cittadinanza

opera con effetto retroattivo alla nascita della persona.



Procedura per il Riconoscimento della Cittadinanza iure sanguinis

In quale Comune presentare l’istanza:

Presentare l’istanza per il riconoscimento presso il Comune dove il Richiedente ha

chiesto la propria residenza; 

In quale ufficio presentare l’istanza:

L’esame di tutta la documentazione sarà effettuato dall’Ufficio Stato Civile previo

appuntamento da richiedere via mail al seguente indirizzo:

protocollo@comune.acicastello.ct.it;

ed indirizzato a: Ufficio di Stato Civile – cittadinanza

Documentazione da presentare il giorno dell’appuntamento:

1) estratto dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune Italiano ove egli

nacque;

2)  atti di nascita, muniti di traduzione  ufficiale, di tutti i suoi discendenti in linea

retta, compreso quello della persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza

Italiana;

3)  atto  di  matrimonio  dell’avo  italiano  emigrato  all’estero,  munito  di  traduzione

ufficiale se formato all’estero;

4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori

della persona che chiede il riconoscimento;

5) certificato rilasciato dalle competenti  Autorità dello Stato Estero di emigrazione,

munito di traduzione ufficiale, attestante che  l’avo italiano a suo tempo emigrato non

acquistò  la  cittadinanza  oppure  certificato  di  naturalizzazione  con  la  data  di

“giuramento” o la data di concessione della cittadinanza che dovrà essere posteriore

alla nascita dell’ascendente interessato oppure .

 Per chi proviene dall’Argentina certificato della “ Camara Nacional Electoral”

munito di apostille , in mancanza di questo, sarà indispensabile acquisire la sentenza

di naturalizzazione, senza la quale non sarà possibile far ricorso al riconoscimento

della  cittadinanza.  Queste  sentenze vengono spesso  conservate  presso  le  seguenti

entità statali locali:

- Archivio General de Tribunales c/o  il Palacio de Tribunales- Buenos Aires

-Archivio del Ejército Argentino - Buenos Aires

- Archivio del Estado Mayor Argentino- Buenos Aires

Per chi proviene dal Brasile : certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal

Ministero di Giustizia. Così come per tutti gli atti formati in Brasile dovranno essere

muniti di Apostille.

6) certificato rilasciato dalle competenti  Autorità dello Stato Estero di emigrazione,

munito di traduzione ufficiale, attestante  che né gli ascendenti in linea retta né la

persona  che  richiede  il  riconoscimento  della  cittadinanza  italiana  vi  abbiano  mai

rinunciato. 



7)  certificato di residenza, ( l’iscrizione nell’Anagrafe del Comune dovrà essere

mantenuta  fino  alla  conclusione  del  procedimento  del  riconoscimento  della

cittadinanza,  e  la  cancellazione  dall’anagrafe  comporterà  automaticamente

l’interruzione di tale procedimento) che sarà acquisito d’ufficio.

8)  passaporto con timbro di ingresso apposto dall’autorità di  frontiera Italiana per

coloro che provengono da paesi  che  non applicano l’accordo di  Schengen;  se gli

interessati  provengono  da  paesi  che  applicano  l’accordo  di  Schengen  dovranno

produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale questura entro 8

giorni dall’ingresso in Italia.

Gli  atti  di  stato civile  formati  all’estero devono essere  presentati  in regola con le

norme sulla traduzione e sulla legalizzazione o apposizione del timbro di cui alla

convenzione  dell’Aja  del  5  Ottobre,  almeno  che  non  vi  siano  convenzioni  che

esentano da tali formalità.

Si  invitano  gli  interessati  a  controllare  i  dati  che  appaiono  sugli  atti  e  nelle

corrispondenti traduzioni, in quanto discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non

permettano una sicura ricostruzione della discendenza, possono essere sanate solo

dalle  Autorità straniere,  ove ne sussistano i presupposti, altrimenti si procederà al

rifiuto della domanda di riconoscimento della cittadinanza

Per  gli  atti  Argentini   sono  accettate  le  DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI

CONGRUE  GENERALITA’  (summaria  informacion)  se  dichiarate  dal  Giudice

competente. 

LE TRADUZIONI

Le traduzioni di tutti gli atti e i documenti dovranno essere  dichiarate conformi dal

Consolato  Italiano  competente  o  in  alternativa  le  firme  dei  traduttori  pubblici

dovranno  essere  legalizzate  dal  collegio  dei  traduttori  la  cui  firma  dovrà  essere

munita di apostille (doppia apostille).

In  mancanza  la  certificazione  dovrà  essere  tradotta  in  Italia   ed  asseverata  con

giuramento in Tribunale.

.Il termine del procedimento è di 180 giorni al netto dei tempi di risposta dei

Consolati Italiani all’estero.


