
 

 

 

AL SIGNOR SINDACO 

Del Comune di 

                                                                                                                    28069 TRECATE  

 

 

OGGETTO:  Istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di cep-

po italiano. 

 

Il /La sottoscritt ______________________nat_  a  _____________________________ il ______________ 

figlio/a  di  ____________________________________ di _______________________________________ 

di stato civile ____________________________________________________________________________ 

residente a TRECATE, in Via _______________________________________________________________ 

cittadin __  _______________(indicare la cittadinanza straniera posseduta)“Iure soli” e reclamante la condi-

zione di cittadino italiano “iure sanguinis” quale discendente di cittadini italiani, premesso che il/la propri_ 

ascendente___________________nat_ a ______________________ il __________ originariamente cittadin 

__ italian __ è emigrat __ in data _____________ in __________________(indicare lo Stato di emigrazione) 

dal Comune di______________________ e che lo/la stess __ ed i suoi discendenti non hanno mai acquisito 

spontaneamente una cittadinanza straniera, né hanno reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana 

ai sensi dell’art. 7 della Legge 13/06/1912 n. 555 avendo la cittadinanza _______________ (indicare la citta-

dinanza straniera in atto detenuta) per essere nati nel territorio di questo Stato, secondo tale legge nazionale, 

né hanno mai acquistato una cittadinanza straniera oltre a quella acquisita “iure soli”,  

 

RICHIEDE 

 

che gli sia riconosciuto lo status civitatis italiano, quale discendente di cittadino italiano, ai sensi dell’art. 1 

della Legge 13/06/1912, n. 555, come modificata dalla Legge 05/02/1992 n. 91, e della Circolare del Mini-

stero dell’Interno n, K28.1 dell’08/04/1991. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che la documentazione relativa ai propri ascendenti, di seguito elencati, (indi-

care tutti gli ascendenti ed i loro dati anagrafici) ____________________________________________ è 

depositata presso il Comune di _____________________________ al quale venne presentata precedente-

mente istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del/la signor/a ______________ 

_______________ (indicare grado di parentela con l’istante) ____________________ nato il 

__________________ a ______________________ ed unisce alla presente la seguente documentazione: 

______________________________________ (elencare i documenti che si allegano). 

 

Bollo  
€ 16,00 



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

all’estero:(indicare per ciascuna persona lo Stato Estero, la città, l’indirizzo, ed i periodi di permanenza a tale 

indirizzo, nonché la circoscrizione Consolare) _________________________________________________ 

nonché di essere residente in Italia dal ____________________e in questo Comune dal _____________ 

 

Trecate, lì ____________ 

 

          
    _________________________________________ 
                                                 (firma) 
 

 
 
 
N.B. I documenti rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua ita-
liana ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a con-
venzioni internazionali rettificate dall’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il titolare dei dati è il Comune di Trecate. I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svol-
gimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di riconoscimento del possesso dello 
status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quan-
to in mancanza di esso non sarà possibile  dare inizio al procedimento. Il trattamento dei dati avverrà con 
modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non  
saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera per la creazione di profili degli utenti del 
servizio.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Tito-
lare e i soggetti che forniscono servizi strumentali.  Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incari-
cati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unica-
mente in forza di  una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Da-
ti RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 
 
 
 
 
 


