
 

 

 ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI 
CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO 

(Art.1 della Legge 05/02/1992, n.91 e circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 in data 08/04/1991) 
 

 
 
                                            
  

Al Signor Sindaco 
                                           del Comune di 
                                             ADRIA 
________________________________ 
 
 
 
   Il sottoscritto ______________________________________________________ 

(COGNOME E NOME) 
   di sesso _________,  nato il __/__/____ a ________________________ (__) 

 gg  mm   aa  (luogo di nascita) 
   residente ad Adria in via/vicolo/corso _________________________n. ____ 

   di stato civile _______________________________________________________ 

   cittadino _______________________________, 'iure soli', per essere nato 

   nel territorio di quello stato, secondo le leggi nazionali e reclamante  

   la condizione di cittadino italiano "jure sanguinis", quale discendente  

   di cittadini italiani, 

 
                                   C H I E D E 
 
 
   CHE GLI VENGA RICONOSCIUTO LO 'STATUS CIVITATIS' ITALIANO quale discendente 

 di cittadino italiano, ai sensi dell'art.1 della legge 05/02/1992, n. 91 e 
 della circolare  del  Ministero  dell' Interno n. K.28.1 del 08/04/1991 e  
 a tal fine 

 
 
                                 D I C H I A R A 
 
 
   che il proprio ascendente ______________________________________________ 

(cognome e nome) 

   di sesso _________,  nato il __/__/____ a __________________________ (__) 

 gg  mm   aa  (luogo di nascita) 
 è emigrato in __________________________________________________________ 

   -  che lo stesso ed i suoi discendenti 

   non hanno  mai acquisito  altra  cittadinanza  straniera, ne' hanno  reso 

   dichiarazioni 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, ne' hanno perso lo 'status civitatis' italiano ai sensi  del- 

   l'art. 12 della predetta legge n.91. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA DA 
BOLLO 



   Informa che l’avo emigrato in Brasile prese abitazione in __________________  
   e che le rispettive residenze dei discendenti sono le seguenti: 

1) trisnonno______________________: __________________________(____________); 
           (cognome e nome)  (luogo)        (stato) 

2) bisnonno ______________________: __________________________(____________); 
(cognome e nome)  (luogo)        (stato) 

3) nonno    ______________________: __________________________(____________);  
(cognome e nome)  (luogo)        (stato) 

4) padre    ______________________: __________________________(____________);  
(cognome e nome)  (luogo)        (stato) 

   la propria residenza prima dell'immigrazione in Italia è la seguente: 
   ___________________________________________________________(____________);  
        (luogo)        (stato) 

   -  che  gli atti di stato civile sottoelencati non sono mai stati trascritti  
      in altro Comune italiano. 
   -  allega alla presente istanza i seguenti documenti: 
 
   |x|  estratto per riassunto dell'atto di nascita dell’avo  

______________________ nato a _________________________ nato il __/__/____            

(cognome e nome)    (luogo di nascita)        

emigrato dall'Italia  in ___________, rilasciato dal Comune di ___________ 

_____________________________in data ____________; 

   |x|  atto di nascita del trisnonno 
______________________ nato a _________________________ nato il __/__/____            
(cognome e nome)    (luogo di nascita) 

   |x|  atto di nascita del bisnonno 
______________________ nato a _________________________ nato il __/__/____            
(cognome e nome)    (luogo di nascita) 

   |x|  atto di nascita del nonno 
______________________ nato a _________________________ nato il __/__/____            
(cognome e nome)    (luogo di nascita) 

   |x|  atto di nascita del padre 
______________________ nato a _________________________ nato il __/__/____            
(cognome e nome)    (luogo di nascita) 

   |x|  atto di nascita  proprio; 
 
|x|  atto di matrimonio del trisnonno contratto con  
______________________ in _________________________ il __/__/____            
(cognome e nome)    (luogo di matrimonio) 

   |x|  atto di matrimonio del bisnonno contratto con 
______________________ in _________________________ il __/__/____            
(cognome e nome)    (luogo di nascita) 

   |x|  atto di matrimonio del nonno contratto con 
______________________ in _________________________ il __/__/____            
(cognome e nome)    (luogo di nascita) 

   |x|  atto di matrimonio del padre contratto con 
______________________ in _________________________ il __/__/____            
(cognome e nome)    (luogo di nascita)    

 
   |x| certificato, rilasciato dalle competenti Autorità dello stato estero 
   di emigrazione attestante che l'avo a suo tempo emigrato dall'Italia non 
   acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione. 
 

Tutti gli atti su riportati sono redatti in lingua _____________e corredati 
della traduzione in lingua italiana e muniti di Apostille di cui alla 
convenzione dell'Aja del 05/10/1961; 

 
   -  DICHIARA INFINE 
   di essere residente in Italia dal ________________ 

   e di essere residente in questo Comune dal _________________ 
  
  Adria, li _________________      (FIRMA)                

     


