
Istanza Cittadinanza                                                                       

 

 

                                                                                                  Al Sindaco 

                                                                                                  del Comune di MASSA 

 

 

      Oggetto:  ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS    

                     CIVITATIS ITALIANO AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO            
 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME ____________________________________NOME_________________________________ 

nato/a a _________________________(Prov.o Stato Estero)_________________ il _________________ 

qui residente in _________________________Via _____________________________________ civ.____ 

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  il 

proprio ascendente ______________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il ____________________________ 

Originariamente cittadino italiano è emigrato in data _________________________________________ 

In _____________________________________________________________________________________ 

dal Comune di __________________________________________________________________________ 

E che lo stesso 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 della’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 presenza istanza: 

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

_____________________________________________________________________________ 

o Atto di nascita del trisnonno/a ____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________ 

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

o Atto di nascita del nonno/a _______________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________ 

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

o Atto di nascita del padre o madre ____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________ 

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

o Atto di nascita proprio __________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________ 

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

o Atto di matrimonio  del trisnonno/a _______________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________ 

coniugato con ________________________________________ il _______________________ 

a _________________________________________. 

Marca da bollo € 

16,00 



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

o Atto di matrimonio  del nonno/a __________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________ 

coniugato con ________________________________________ il _______________________ 

a _________________________________________. 

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

o Atto di matrimonio  del padre o madre _______________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________ 

coniugato con ________________________________________ il _______________________ 

a _________________________________________. 

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

o Atto di matrimonio  proprio ______________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________ 

coniugato con ________________________________________ il _______________________ 

a _________________________________________. 

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

o Atto di morte muniti di traduzione Ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzati se del 

caso di: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

o 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 italiana dello Stato estero di 

emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente di esso richiedente; 

o Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli 

ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza vi abbiano 

mai rinunciato; 

o 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 dalla Questura di 

___________________________________ con validità fino al __________________________ 

 

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

 

 

 Cognome _________________________________ Nome ________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ________________________ 

figlio/a di me medesimo/a e di ________________________________________________ 



 Cognome _________________________________ Nome ________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ________________________ 

figlio/a di me medesimo/a e di ________________________________________________ 

 Cognome _________________________________ Nome ________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ________________________ 

figlio/a di me medesimo/a e di ________________________________________________ 

 

           

 

indicare altre informazioni che si ritiene opportuno specificare nell’istanza: 

              

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Data, ___________________________                                    

 

                                                                                                            IL RICHIEDENTE 

 

 

                                                                        __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento di identità allegata la copia fotostatica tipo: _______________________________________ 

rilasciata da _______________________________________________ il ________________________ 


