
La presente istanza può essere
presentata personalmente o da bollo
persona munita di procura con i
documenti allegati in originale.

All’Ufficiale dello Stato Civile 

del Comune di SPRESIANO

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO AI 
CITTADINI  STRANIERI  DI  CEPPO  ITALIANO.  (Circ.  Ministero  dell’Interno  K  28.1  in  data 
8/4/1991)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (dati della persona richiedente la cittadinanza)
(di cui si allega copia integrale dell’atto di nascita ed eventuale di matrimonio)

COGNOME

NOME

CITTA' DI NASCITA

STATO DI NASCITA

DATA DI NASCITA 

LUOGO E DATA 
EVENTUALE MATRIMONIO
CITTADINO /A

RESIDENTE IN SPRESIANO IN 

TELEFONO

E-MAIL (OBBLIGATORIA a cui inviare 
le comunicazioni)

LUOGO/LUOGHI  DI RESIDENZA 
ALL'ESTERO 

CIRSCOSCRIZIONE/I
CONSOLARE/I



Eventuali figli minori: 
(di cui si allega copia integrale dell’atto di nascita)

 COGNOME E NOME 

 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

CHIEDE

• Il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” in quanto discendente 
di cittadini italiani che non hanno mai acquistato spontaneamente una cittadinanza 
straniera, né reso dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi delle 
leggi 13.6.1912 n. 555 e 5.2.1992 n. 91 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 
K.28.1 dell'8 aprile 1991;

• e la trascrizione dei relativi atti di stato civile.

A tal fine: 

-  DICHIARA  sotto  propria  responsabilità  anche  penale,  consapevole  delle 
conseguenze civili, penali ed amministrative previste dall’ordinamento giuridico in 
caso di dichiarazione mendace: che l’ascendente che emigrò all’estero possedeva 
la cittadinanza italiana; che lo stesso e i suoi discendenti non hanno mai acquisito 
spontaneamente una cittadinanza straniera; che lo stesso ed i suoi discendenti non 
hanno reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana; che lo  stesso e i suoi 
discendenti non sono incorsi in perdite automatiche della cittadinanza italiana; che 
il  possesso della cittadinanza straniera dipende esclusivamente dall’acquisizione 
automatica jure loci, per essere nati nel territorio di quello stato . 

-  ALLEGA alla  presente,  oltre agli  atti  del  richiedente e degli  eventuali  figli 
minori,  i  seguenti  documenti  comprovanti  la  discendenza da avo  italiano e la 
trasmissione  ininterrotta  della  cittadinanza  italiana,  secondo  l’ascendenza  sotto 
indicata:



AVO ITALIANO 
parentela con il richiedente

…...........................................

Documenti allegati
 in originale (barrare con X) 

 COGNOME

 NOME
  Certificato negativo di   
  naturalizzazione 

 LUOGO E DATA DI NASCITA
  Estratto per riassunto 
  atto di nascita 

 LUOGO E DATA    
 EVENTUALE MATRIMONIO 

  Matrimonio

 LUOGO E DATA DI MORTE   Morte

 ULTIMO COMUNE
 RESIDENZA IN ITALIA 

   Altro

 LUOGO/I  DI RESIDENZA
 ALL'ESTERO 

  Altro

 CIRSCOSCRIZIONE/I
 CONSOLARE/I

  Altro

1^ DISCENDENTE 
DELL' AVO ITALIANO

parentela con il richiedente

…......................................

Documenti allegati
 in originale (barrare con X) 

 COGNOME

 NOME

 LUOGO E DATA DI NASCITA  Nascita

 LUOGO E DATA EVENTUALE
 MATRIMONIO 

 Matrimonio

 LUOGO E DATA
 EVENTUALI  DI MORTE 

 Morte

 LUOGO/HI  DI RESIDENZA
 ALL'ESTERO 

  Altro

 CIRSCOSCRIZIONE/I
 CONSOLARE/I

  Altro



2^ DISCENDENTE 
DELL' AVO ITALIANO

parentela con il richiedente

….....................................

Documenti allegati
 in originale (barrare con X) 

 COGNOME

 NOME

 LUOGO E DATA DI NASCITA  Nascita

 LUOGO E DATA 
 EVENTUALE MATRIMONIO 

 Matrimonio

 LUOGO E DATA 
 EVENTUALI  DI MORTE 

 Morte

 LUOGO/HI  DI RESIDENZA 
 ALL'ESTERO 

 Altro

 CIRSCOSCRIZIONE/I
 CONSOLARE/I

 Altro

3^ DISCENDENTE 
DELL' AVO ITALIANO

…..................................

Documenti allegati
 in originale (barrare con X) 

 COGNOME

 NOME

 LUOGO E DATA DI
 NASCITA

 Nascita

 LUOGO E DATA
 EVENTUALE MATRIMONIO 

 Matrimonio

 LUOGO E DATA
 EVENTUALI  DI MORTE 

 Morte

 LUOGO/HI  DI RESIDENZA  
ALL'ESTERO 

 Altro

 CIRSCOSCRIZIONE/I
 CONSOLARE/I

 Altro



4^ DISCENDENTE 
DELL' AVO ITALIANO

(se diverso dal richiedente)

…....................................

Documenti allegati
 in originale (barrare con X) 

 COGNOME

 NOME

 LUOGO E DATA DI
 NASCITA

 Nascita

 LUOGO E DATA
 EVENTUALE MATRIMONIO 

 Matrimonio

 LUOGO E DATA
EVENTUALI  DI MORTE 

 Morte

 LUOGO/HI  DI RESIDENZA 
 ALL'ESTERO 

 Altro

CIRSCOSCRIZIONE/I
CONSOLARE/I

 Altro

Si  chiede  altresì  che  codesto  Comune  provveda  a  richiedere  l'integrazione  della 
documentazione eventualmente mancante ai: 
CONSOLATO/I GENERALE/I  D'ITALIA IN   …..............................................................
….....................................................................................................................................
e in tutti gli altri Consolati che l'ufficio dello Stato Civile individuerà come interessati dal  
procedimento.

DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ALTRI COMUNI/CONSOLATI 
(da compilare solo in caso di atti depositati presso altri Comuni)

Il sottoscritto autorizza il Comune di Spresiano a richiedere gli atti depositati, ai fini 
del riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, da:

Dati di chi ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis

 COGNOME

 NOME

 DATA DI NASCITA 

 LUOGO DI NASCITA

 Presso (indicare il nome e la provincia del 
 Comune presso cui sono depositati gli atti):



 Anno del riconoscimento della 
 cittadinanza:

DICHIARA l’indirizzo all’Estero di sé e degli ascendenti al fine di identificare le 
competenti Autorità diplomatiche italiane o consolari: 

1) STATO:………………..…...…. EV.STATO FEDERALE:…………………………… 
REGIONE/DIPARTIMENTO/PROVINCIA……........................................................
COMUNE …............................................................................................................

2) STATO:………………..…...…. EV.STATO FEDERALE:…………………………… 
REGIONE/DIPARTIMENTO/PROVINCIA……........................................................
COMUNE …............................................................................................................

3) STATO:………………..…...…. EV.STATO FEDERALE:…………………………… 
REGIONE/DIPARTIMENTO/PROVINCIA……........................................................
COMUNE …............................................................................................................

4) STATO:………………..…...…. EV.STATO FEDERALE:…………………………… 
REGIONE/DIPARTIMENTO/PROVINCIA……........................................................
COMUNE …............................................................................................................

5) STATO:………………..…...…. EV.STATO FEDERALE:…………………………… 
REGIONE/DIPARTIMENTO/PROVINCIA……........................................................
COMUNE …............................................................................................................

Dichiara infine, sotto propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili, 
penali ed amministrative, in caso di dichiarazione mendace: 

- di essere a conoscenza che:
•  il termine del procedimento è di 180 giorni e che la durata non può subire riduzioni su  
richiesta di parte; 
•  i  documenti  allegati  alla  presente  e  acquisiti  al  procedimento  non  saranno  restituiti  
all’interessato neppure in caso di rigetto dell’istanza o di ritiro della stessa;
• il provvedimento di riconoscimento è subordinato al permanere della residenza in questo  
Comune.

- di acconsentire che ogni comunicazione sul procedimento sia trasmessa tramite 
la mail già indicata nei dati del richiedente:

EMAIL: ...........................................................................

- di conoscere che la copia del presente modello con l’attestazione di ricevuta da 
parte dell’Ufficio Protocollo o dell’Ufficio Stato Civile riveste valore di avviso di avvio 



del procedimento di cui alla legge n.241/1990;
 
-  di  conoscere e di  dare assenso al  trattamento dei  dati  personali  propri  e dei 
familiari,  ai fini del procedimento dell’eventuale riconoscimento della cittadinanza 
italiana jure sanguinis , ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e di conoscere 
che il Titolare del trattamento è il Comune di Spresiano.
Posta elettronica: anagrafe@comune.spresiano.tv.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.spresiano.tv@pecveneto.it 

 
SPRESIANO,   (data) …............................................ 

IL/LA RICHIEDENTE 

………………..............….………….………………… 
(Firma) 

PER RICEVUTA

………………..............….………….………………… 
(Firma) 


