
Marca da Al Signor Sindaco del Comune di 

   Bollo E.16,00                                                                                                                ACI CASTELLO

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLLA CITTADINANZA ITALIANA PER 

DISCENDENZA DA AVO ITALIANO

Il sottoscritto ____________________________________nato/a ___________________________

Il ______________________________ di stato civile _____________________________________

qui residente in Via _______________________________indirizzo e-mail o pec________________

tel_____________________________________cittadino/a______________________”iure soli “

 per essere nato nel territorio di quello stato oppure _____________________________________

passaporto n._______________________rilasciatomi in data_______________________________

che ha prodotto istanza di iscrizione anagrafica in assenza di permesso di soggiorno, ai  sensi delle circolari 

del Ministero dell'Interno n.32/2007 e n.52/2007 che consentono l'iscrizione a chi rivendichi la cittadinanza 

italiana iure sanguinis  con ingresso in Italia in data___________________________________• con l'esibizione del timbro Schengen messo sul passaporto dall'autorità di frontiera, nel caso di 

provenienza da Stato che non applica l'Accordo Schengen   ( indicare):  ____________________        • con dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia nel caso di 

provenienza da Stato che applica l'accordo Schengen (indicare):____________________________

pratica immigratoria n°          /      

                                                                               CHIEDE

Il riconoscimento della cittadinanza Italiana “jure sanguinis”, ai sensi dell'art.1 della L.n.555/1912  e

art.1 n.91/1992 e della circolare n.K.28.1 /1991,  della quale discendente di cittadino italiano 

emigrato nello Stato:________________________ • a sé stesso/stessa• e ai figli minori (indicare)___________________________________________________

Il  proprio ascendente cittadino Italiano  Cognome ______________________Nome__________

nato a ____________________il_______________sposato  il _____________con ___________

________________________________________morto il ______________________________

e i di lui discendenti in linea retta

1. discendente_1°_Figlio________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. discendente_2°_Nipote_______________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. _discendente_3°_Pronipote___________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. __discendente_4°___________________________________________________________



__________________________________________________________________________

5. __discendente_5°___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________

6. _Richiedente___discendente      °grado  _______________________________________ 

_______________________________________________________________________

A tal fine allega:

• Atto di nascita dell’ascendente italiano_________________________________________

• Certificato rilasciato dall’ autorità competente attestante la non avvenuta naturalizzazione

dello  Stato  estero  di  emigrazione,  munito  di  traduzione  ufficiale  in  lingua  Italiana  e

legalizzazione o  apostille,  attestante che l'avo  italiano non acquistò la cittadinanza dello

Stato estero anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.  

• Il  certificato  rilasciato  dall’  autorità  competente  attestante  l’avvenuto  acquisto  della

cittadinanza ___________  ________________in data__________________

• Atto di matrimonio dell’ascendente Italiano;

• Atto di nascita di____________________________________________________________

• Atto di matrimonio di ________________________________________________________

• Atto di nascita di ____________________________________________________________

• Atto di matrimonio di ________________________________________________________

• Atto di nascita di ____________________________________________________________

• Atto di matrimonio__________________________________________________________

• Il proprio atto di nascita______________________________________________________

• Il proprio atto di matrimonio___________________________________________________

• L’atto di nascita dei seguenti figli minori__________________________________________

• Il certificato rilasciato dalla competente autorità Consolare attestante che né gli ascendenti

né il/la sottoscritt.  ___ hanno mai rinunciato alla cittadinanza Italiana ai  sensi  dell’art.7

della legge n. 555/1912 e art. 11 della legge n. 91/1992; 

ovvero

•  Si dichiara che l’Autorità Italiana competente al rilascio dell’attestazione di non rinuncia alla

cittadinanza Italiana è: Consolato/Ambasciata d’Italia in ___________________________

• Fotocopia di un documento di riconoscimento___________________________________

              Tali documenti sono in regola con le norme in tema di LEGALIZZAZIONE

○ sono debitamente legalizzati � dall'autorit Consolare Italiana all'estero

○ sono muniti di Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 1961

○  �non  sono  legalizzati  in  quanto  vigente  con  l'Italia  un  accordo

Internazionale(indicare)__________

TRADUZIONE in lingua italiana

○ �sono tradotti in lingua italiana con l'attestazione dell'autorit Consolare

○ sono tradotti in lingua italiana da parte di traduttore ufficiale dello Stato di pertinenza

○ sono tradotti in lingua italiana con l'attestazione di asseverazione del traduttore presso il

competente tribunale Italiano di______________________________



__l___ sottoscritt___ dichiara, di essere informat__, ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679-RGPD e del Codice della Privacy

italiano, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara, altresì, d’avere preso visione dell’informativa completa allegata alla presente istanza/dichiarazione.

Data________________________________

                                                                                                                Firma

                                                                                         __________________________      

    


