Marca
da bollo
16 euro

AL SIGNOR SINDACO
del COMUNE DI PESARO

OGGETTO: ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO AI
CITTADINI STRANIERI DISCENDENTI DA AVO ITALIANO (art. 1 L. 91/1992 e circ. Min. Int. K.28.1/1991)
SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

Il/la sottoscritto/a

Cognome_____________________________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________________________
nato/a in (Stato): ______________________ (Comune): ________________________________________
nato/a il ________________ figlio di (cognome) _______________________________________________
nome_______________________________________________________________________________

e di (cognome)_________________________________________________________________________
nome_______________________________________________________________________________

residente in PESARO, Via_________________________________________________n.____________
telefono_______________________________ e-mail ________________________________________

Stato civile

nubile

celibe

C

coniugato/a

C divorziato/a

C vedovo/a

Se coniugato/a, o divorziato/a o vedovo/a compilare quanto segue:
Cognome e nome del coniuge:____________________________________________________________
Nato/a il __________________a ______________________________(Stato)______________________
data di celebrazione del matrimonio : ______ /_____ / _______
Città ove il matrimonio è stato celebrato : ________________________________ (Stato)______________
Sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di : ________________________________________________
(Stato): __________________________________________ in data ______________________________
CHIEDE
1. che gli venga riconosciuto lo status civitatis Italiano quale discendente di cittadino/a italiano/a, ai
sensi dell'art. 1 L. 91/1992 e della circ. del Min. Int. n. K.28.1/1991.
2. conseguentemente, ai sensi dell’art.12, comma 11 del D.P.R. 396/2000, la trascrizione nei
Registri di Stato Civile del Comune di Pesaro dei propri atti di stato civile
(barrare con X i documenti da trascrivere) :
atto di nascita (per copia integrale);
atto di matrimonio (per copia integrale);

sentenza di divorzio pronunciata all’estero (in copia conforme autenticata corredata
dall’attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e della traduzione ufficiale,)
della quale chiedo la trascrizione ai sensi della L.21871995 artt.64 4 art.63, comma secondo
lettera g) D.P.R.396/2000;
3. la trascrizione degli atti di nascita (per copia integrale) dei seguenti figli minorenni:
cognome____________________________________________________________
nome_______________________________________________________________
luogo/data di nascita ___________________________________________________

cognome____________________________________________________________
nome_______________________________________________________________
luogo/data di nascita ___________________________________________________

cognome___________________________________________________________
nome______________________________________________________________
luogo/data di nascita __________________________________________________

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci
o di formazione od uso di atti falsi ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000, nonché dell’ulteriore sanzione della
decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del citato d.P.R.;
Dichiara

- di essere cittadino/a ___________________________________ (indicare la cittadinanza straniera) “iure
soli” per essere nato/a nel territorio di quello Stato;
- che il/la proprio/a avo/a è _____________________________nato/a a _________________________
il __________________ originariamente cittadino/a italiano/a, emigrato/a nello Stato Estero di
_____________________________________
- che i discendenti dell’avo/a in linea retta sono:
Grado di
parentela

Cognome e nome

Data e luogo di
nascita

Data e luogo di
matrimonio

Data e luogo di
morte

- che il/la sottoscritto/a ed i propri ascendenti sopraelencati non hanno reso dichiarazione di rinuncia
cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 L. 555/1912, o dell'art. 11 L. 91/1992

Dichiara altresì
- che il/la sottoscritto/a ed i propri ascendenti sopraelencati sono stati residenti nelle seguenti città,
appartenenti alle Circoscrizioni consolari di seguito elencate:

Cognome e nome del
richiedente e degli ascendenti

Città di residenza

Circoscrizione consolare

Allego i seguenti documenti (barrare con X i documenti prodotti )
1.

□

2.

□

3.

□ atto di matrimonio (per copia integrale) dell'avo italiano

4.

□ atti di morte (per copia integrale) dell’avo se nato prima dell’unita’ d’Italia (1861) .

estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune
italiano di nascita, (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza
italiana);
atti di nascita (per copia integrale) muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille di tutti i
discendenti in linea retta dell’avo, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza
italiana;

e di tutti i discendenti, emigrati all’estero muniti di
traduzione ufficiale italiana se formato all'estero e legalizzazione o apostille;

Ulteriori atti di morte di tutti i discendenti in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o
apostille.
5.

□

attestato di non naturalizzazione straniera, 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.

Qualora l’avo nato in Italia ed emigrato all’estero si fosse naturalizzato straniero deve essere specificata la
data di naturalizzazione. In tal caso è necessario presentare copia del provvedimento di naturalizzazione
straniera da cui risulta la data di acquisto della cittadinanza straniera.
Gli atti dell’avo e dei discendenti sono depositati presso il comune di Pesaro
Altro comune________________________________
Pesaro, lì __________________________
______________________________
Firma

Allegare fotocopia del passaporto del richiedente comprensiva delle pagine in cui è apposto il timbro
Schengen.
Allegare fotocopia del passaporto del coniuge del richiedente.
Allegare fotocopie della documentazione relativa agli ascendenti del richiedente.

