
 

Istanza Cittadinanza 

Marca da bollo 
Euro 16,00 

 

                                                                                              Al Sindaco  

                                                                                              Del Comune di Anzola dell’Emilia 

 

 

Oggetto:     ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO                                                                                    

DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO AI 

       CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO 

 
Il/La sottoscitto/a 

Cognome________________________________nome____________________________________

nato/a a __________________________(Prov.o Stato Estero___________) il__________________ 

qui residente in _______________________________ via_________________________________ 

cittadino dello Stato estero ___________________________N.cellulare______________________ 

di stato civile _____________________________________________________________________ 

figlio di __________________________________e di____________________________________  

 

“jure soli” per essere nato nel territorio di quello stato, secondo tali leggi nazionali e reclamante la 

condizione di cittadino italiano “jure sanguinis” quale discendente di cittadini italiani, premesso che 

…l…proprio/a ascendente___________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________il_________________________________ 

originariamente cittadino/a italiano è emigrato in data_____________________________________ 

in ______________________________________________________________________________ 

dal Comune di____________________________________________________________________ 

e che lo/la stesso/a ed 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 13 

giugno 1912, n. 555 o dell’art. 11 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 suddetta,  

 

RICHIEDE 
che gli sia riconosciuto lo status civitatis italiano quale discendente di cittadino/a, ai sensi dell’art. 

1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e della circolare Ministero dell’Interno n. K. 28.1 dell’8 aprile 

1991.  

A tal fine unisce alla presente istanza: 

�  Estratto per sunto dell’atto di nascita dell’ascendente rilasciato dal Comune di 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

�   atto di nascita del trisnonno/a _______________________________________________nato/a a 

______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 
 

�   atto di nascita del bisnonno/a _______________________________________________nato/a a 

______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 

 



�   atto di nascita del nonno/a _______________________________________________nato/a a 

______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 

 

�   atto di nascita del padre o madre ____________________________________________nato/a a 

______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 

�   atto di nascita proprio(da trascrivere)___________________________________________nato/a 

a ______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 

�   atto di matrimonio del bisnonno/a ____________________________________________nato/a a 

______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 

�   atto di matrimonio del nonno/a _____________________________________________nato/a a 

______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 

�   atto di matrimonio padre o madre _____________________________________________nato/a 

a ______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 

�   atto di matrimonio proprio (da trascrivere)_______________________________________nato/a 

a ______________________________________il______________________________ 

munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana, debitamente legalizzato se del caso. 

�  atti di morte, muniti di traduzione Ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzati se  

del caso di:                             

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

�  certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito della traduzione 

Ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, 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 vi abbiano mai 

rinunciato; 

�  certificato di residenza (acquisito d’ufficio) __________________________________________  

A tale scopo dichiaro che al compimento della maggiore età (18 anni) risiedevo all’estero ai 

seguenti indirizzi (specificando la città e il Consolato competente per residenza) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Preciso altresì , che la mia famiglia di origine italiana, ha risieduto all’estero ai seguenti indirizzi 

compresi nelle sotto indicate Circoscrizioni Consolari: (comprendere anche l’avo italiano emigrato 

all’estero). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

nonché di essere residente in Italia dal ________________________________________ e in questo 

Comune dal ________________________________e di essere munito/a di permesso di soggiorno 

n._____________________ rilasciato il __________________________________dalla Questura di 

________________________________________con validità fino al ________________________ 

dichiaro inoltre: 

di avere figli minori di seguito generalizzati (indicare anche la residenza) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(indicare altre informazioni che si ritiene opportuno specificare nell’istanza) 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed 
integrazioni: 
� il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
� il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento dei 
procedimenti amministrativi; 
� in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 
dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti; 
� il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
� titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabile del trattamento dei dati è il 
Direttore dell’Area Amministrativa e Innovazione. 

 

 

Anzola dell’Emilia,___________________                                                       IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                                                      _____________________  

 

 

 

 
Si dà atto che il richiedente, identificato a mezzo di ___________________________________________________, ha 

sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.  

Anzola dell’Emilia,  

 

L’Ufficiale dello Stato Civile 

________________________  

 

 

 

 
Si dà atto che la presente richiesta è pervenuta : 

�  per via telematica  

�  a mezzo del servizio postale 

�  a mezzo fax 

�  a mezzo terzi  

 

 

Documento di identità allegato in copia fotostatica tipo: __________________________________________________  

rilasciato da ________________________________________________ il __________________________________.  

 

 


