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RICHIESTA di RICONOSCIMENTO del POSSESSO dello STAT US CIVITAS 
ITALIANO ai CITTADINI STRANIERI di CEPPO ITALIANO 

 
Al Comune di 
 _________________________________ 
  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a in ___________________________________________________________________________ 
il __________________________________________________________________________________ 
figlio di _____________________________________________________________________________ 
e di _______________________________________________________________________________ 
qui residente in ___________________________________________ tel. ________________________ 
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________ 
di stato civile ____________________________ cittadino/a ___________________________________ 
“iure soli”  per essere nato nel territorio di quello Stato, secondo tali leggi nazionali e reclamante la 
condizione di cittadino italiano “iure sanguinis”  quale discendente di cittadini italiani, premesso che 
___l___ proprio/a ascendente

(1)
 _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
nato/a in _________________________________________________ il _________________________ 
originariamente cittadino/a italiano/a, è emigrato/a in data _______________ in

(2)
 __________________  

dal Comune di
(3)

 ______________________________________________________________________ 
e che lo/la stesso/a ed i suoi discendenti non hanno mai acquisito altra cittadinanza straniera, nè hanno 
reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 
555

(4)

 o dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
(5)

 nè hanno perso lo status civitatis italiano ai sensi 
dell'art. 12 della legge n. 91 suddetta, ovvero

(6)

 e che lo/la stessa ha acquisito la cittadinanza 
__________________________________________________ successivamente alla nascita del figlio 
________________________________________________________________ il quale, unitamente ai 
suoi discendenti non ha mai acquisito altra cittadinanza straniera, nè ha reso dichiarazione di rinuncia 
alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555

(4)

 o dell'art. 11 della legge 5 
febbraio 1992, n. 91

(5)

 nè ha perso lo status civitas italiano ai sensi dell'art. 12 della legge n. 91 suddetta,  
R I C H I E D E  

che gli sia riconosciuto lo status civitatis  Italiano quale discendente di cittadino/a italiano/a, si 
sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e della circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 
dell'8 aprile 1991.  

A tal fine unisce alla presente istanza:  
� estratto per sunto dell'atto di nascita dell'ascendente rilasciato dal Comune di ___________________ 

_________________________________________________________________________________  
� atto di nascita del_____ nonn___

(7)
 _____________________________________________________ 

nato/a in ______________________________________________ il _________________________ 
munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, se del caso  

� atto di nascita del padre /madre 
(7)

 _____________________________________________________ 
nato/a in ______________________________________________ il _________________________ 
munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, se del caso 

� atto di nascita proprio _______________________________________________________________ 
munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, se del caso 

� atto di matrimonio del_____ nonn___ 
(7)

 _________________________________________________ 
munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, se del caso 

� atto di matrimonio del padre/madre 
(7)

 ___________________________________________________ 
munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, se del caso 

� atto di matrimonio proprio ____________________________________________________________ 
munito della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, se del caso 

� atti di nascita dei figli 
(7)

 ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

Marca  
da 

bollo 
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muniti della traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzati, se del caso  
� certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito della traduzione ufficiale in 

lingua italiana e debitamente legalizzato, se del caso, attestante che l'ascendente italiano a suo 
tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente 
alla nascita dell'ascendente di esso richiedente;  

� certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che nè gli ascendenti in 
linea retta nè la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato; 

� certificato di residenza del richiedente __________________________________________________ 
� _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
Dichiara, inoltre, che gli ascendenti in linea retta e sè medesimo hanno avuto i seguenti indirizzi 

all'estero
 (8) 

_______________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________ 

nonchè di essere residente in Italia dal _____________ e in questo Comune dal ________________  
e di essere munito/a di: 
� permesso/carta (9) di soggiorno n. __________________ rilasciato/a il ______________________ 

  dalla Questura/ dal Commissariato (9) di ______________________________________________ 
con validità fino al _________________________ 

� dichiarazione di presenza resa all'Autorità di Frontiera/alla Questura (9) di ____________________ 
 
Data _____________________     ______________________________  

FIRMA  
 
Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n. 445/2000). 

  
 
 
 
 
 
 
(1) Indicare il cognome e nome dell'ascendente.  
(2) Indicare lo Stato estero di emigrazione.  
(3) Indicare l'ultimo Comune di residenza in Italia.  
(4) In vigore fino al 15/8/1992.  
(5) La legge 5 febbraio 1992, n. 91 è entrata in vigore il 16/8/1992.  
(6) Utilizzare nel caso in cui l'avo si sia naturalizzato successivamente alla nascita del figlio nel territorio straniero, altrimenti depennare.  
(7) Cognome, in maiuscolo e nome.  
(8) Indicare per ciascuna persona, lo Stato estero, la città e l'indirizzo e i periodi di permanenza a tale indirizzo.  
(9) Cancellare la voce che non interessa.  


