Marca bollo
Valore corrente

Al Sindaco del Comune di JESOLO
Oggetto: Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
(Circolare del Ministero dell’Interno n. K. 28.1 del 08/04/1992)
Io sottoscritto/a
cognome e nome: _________________________________________________________________
nato/a il _____________ a _______________________________ (Stato) ___________________
residente nel Comune di Jesolo in via __________________________________________, n. ____,
figlio/a di _________________________________ e di __________________________________
di stato civile _____________________________ telefono ________________________________
cittadino/a _______________________ “iure soli” per essere nato nel territorio di quello Stato,
secondo le leggi ivi vigenti, e reclamante la condizione di cittadino italiano “iure sanguinis” quale
discendente di cittadini italiani;
- quale discendente in linea retta da:
cognome

nome

Data di data di nascita

luogo di nascita

Stato di nascita

Consolato
competente

1)_______________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________________
5)_______________________________________________________________________________
- premesso che né io né i miei ascendenti sopranominati abbiamo acquistato altra cittadinanza
straniera, né abbiamo reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, né abbiamo altrimenti
perduto la cittadinanza italiana;

CHIEDO
1) il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della legge 13.6.1912, n. 555, e
dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
2) la trascrizione nei registri di Stato Civile dei seguenti atti a me relativi, ai sensi dell’art. 12,
comma 11 del D.P.R. 396/2000:
 atto di nascita
 atto di matrimonio
 sentenza di divorzio pronunciata all’estero
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

3) la trascrizione nei registri di Stato Civile degli atti di nascita dei figli minorenni sotto nominati:
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

DICHIARO
Sotto la mia personale responsabilità che io e i miei ascendenti, compreso l’avo originariamente
emigrato, abbiamo risieduto all’estero nei seguenti comuni e stati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allego i seguenti documenti (barrare con X i documenti prodotti):
1)  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;
2)  atti di nascita muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione di tutti i suoi discendenti in
linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3)  atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana e
legalizzazione se formato all'estero;
4)  atti di matrimonio muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione dei suoi discendenti, in
linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza
italiana;
5)  certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di
traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione 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;
Jesolo, li ________________________

FIRMA
_______________________

N.B. Il richiedente deve sottoscrivere la domanda ed allegare la fotocopia non autenticata di un
documento d’identità personale.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.

-

I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di
Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione
Privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.

