versione 1.1 del 06/06/2017

Amministrazione destinataria
Comune di Bussolengo

Ufficio destinatario
Servizi demografici

Domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis"
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 05/02/1992, n. 91
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Telefono fisso

Comune

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

in possesso del permesso di soggiorno/dichiarazione di presenza
Numero

Data di rilascio

Ente di riferimento

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Luogo di nascita

Data di nascita

figlio di
Nome

con i seguenti ascendenti italiani
(indicare tutti gli ascendenti italiani in linea retta fino all'avo italiano emigrato all'estero)
Nome

Cognome

attualmente
Stato civile

celibe/nubile
coniugato/a con la persona di seguito indicata
divorziato/a dalla persona di seguito indicata
dati del coniuge
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Luogo di celebrazione del matrimonio

Data di celebrazione del matrimonio

CHIEDE
il riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis"
la trascrizione nei registri di stato civile del Comune degli atti di stato civile relativi, quali
Atti di stato civile

l'atto di nascita per copia integrale
(debitamente tradotta in italiano e munita dei timbri necessari, in base agli accordi stipulati dal paese di origine con l'Italia)

l'atto di matrimonio per copia integrale
(debitamente tradotta in italiano e munita dei timbri necessari, in base agli accordi stipulati dal paese di origine con l'Italia)

la sentenza di divorzio pronunciata all’estero, della quale chiedo la trascrizione
(in copia conforme autenticata corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale)

la trascrizione degli atti di nascita dei figli minorenni
Nome figlio minorenne

Cognome figlio minorenne

in applicazione della Circolare Ministeriale 15/05/2008, n. 397, che venga modificato il cognome secondo i principi del
diritto italiano, pertanto il cognome del richiedente e quello dei miei figli sia corretto in
Nuovo cognome del richiedente e dei figli

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che al compimento della maggiore età risiedeva all'estero ai seguenti indirizzi
(elencarli specificando la città e il Consolato competente per residenza)
Indirizzi di residenza all'estero del richiedente

che la famiglia di origine italiana ha risieduto all'estero ai seguenti indirizzi
(comprendere anche l'avo italiano emigrato all'estero - elencarli specificando la città e il Consolato competente per residenza.)
Indirizzi di residenza all'estero della famiglia di origine italiana

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione
ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia
non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente
dell'interessato, se si fosse naturalizzato deve essere specificata la data di naturalizzazione, diversamente è
necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento
copia degli atti di nascita muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille di tutti i suoi discendenti
in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
copia dell'atto di matrimonio e morte dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se
formato all'estero e legalizzazione o apostille
copia degli atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona
rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille
copia dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune
italiano ove egli nacque, comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della
cittadinanza italiana
pagamento dell'imposta di bollo
copia del passaporto
copia del documento d'identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Bussolengo
Luogo

Data

Il dichiarante

