
Imposta di bollo Euro 16,00 
Al signor Sindaco del Comune di

BIENTINA

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO “iure sanguinis “

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a  a  __________________________________________________  il  __________________

di  stato  civile  ______________________,  residente  in  questo  Comune  all’indirizzo  di  via

__________________________________  n.  _________,  cittadino/a  _____________________,

proveniente  dal  Comune  estero  di  __________________________  che  ha  avuto  le  seguenti

residenze estere: ________________________________________________________________

figlio/nipote/bisnipote di ___________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il __________________

sposato/a a _________________________________________________ il _________________,

CHIEDE

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis con conseguente trascrizione nei registri
di stato civile di questo Comune degli atti allegati relativi a me medesimo/a e, a tale fine, sotto la
propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
che né i miei ascendenti in linea retta, né il sottoscritto abbiamo mai rinunciato alla cittadinanza
italiana ai sensi dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell’art. 11 della legge 5 febbraio
1992, n. 91 per il periodo di residenza all’estero successivo al 15 agosto 1992.

Allo scopo si allega la seguente documentazione:

□ atto di nascita dell’ascendente italiano;

□ certificato rilasciato dall’autorità competente attestante la non avvenuta naturalizzazione;

ovvero

□ il  certificato  rilasciato  dall’autorità  competente  attestante  l’avvenuto  acquisto  della

cittadinanza__________________________________ in data ___________;

□ atto di matrimonio dell’ascendente italiano;

□ atto di morte dell’ascendente italiano;

□ atto di nascita di     _______________________________________________________;

              e relativo □ atto di matrimonio; □ atto di morte 

   che ha avuto le seguenti residenze all’estero:___________________________________

              _______________________________________________________________________



□ atto di nascita di     _______________________________________________________;

              e relativo □ atto di matrimonio; □ atto di morte 

   che ha avuto le seguenti residenze all’estero:___________________________________

              _______________________________________________________________________

□ atto di nascita di     _______________________________________________________;

              e relativo □ atto di matrimonio; □ atto di morte 

   che ha avuto le seguenti residenze all’estero:___________________________________

              _______________________________________________________________________

□  atto di nascita di     _______________________________________________________;

              e relativo □ atto di matrimonio; □ atto di morte 

   che ha avuto le seguenti residenze all’estero:___________________________________

              _______________________________________________________________________;

□ il proprio atto di nascita;

□ il proprio atto di matrimonio;

□ la sentenza di divorzio relativa a se stesso;

□ l’atto di nascita dei seguenti figli minori ________________________________________  

ovvero

□ il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare attestante che né gli ascendenti
né il/la sottoscritto/a hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 7 della
legge n.555/1912 e art. 11 della legge n. 91/1992;

□ si dichiara che l’autorità consolare italiana competente al rilascio dell’attestazione di non
rinuncia alla cittadinanza è quella sita in ________________________________________

Nel  caso  venga  riconosciuta  la  cittadinanza italiana,  il  sottoscritto  chiede inoltre  che  vengano

trascritti nei registri dello stato civile gli atti di___________________________________________

______________________________________________________________________________

allegati alla presente istanza.

Dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR R.Eu. 679/2016,

che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento di

cui  all’oggetto  e  di  aver  preso  visione  dell’informativa  pubblicata  al  seguente  link:

http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.htm 

Si allega la fotocopia di un mio documento d’identità personale.

Bientina, lì _____________________
Firma

____________________________

http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html

