
 
CITTA’ DI TORREMAGGIORE 

Provincia di FOGGIA 

______________________________________________________________________ 

Al Signor Sindaco del Comune di 

TORREMAGGIORE 

 

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI 

STRANIERI DI CEPPO ITALIANO “jure sanguinis” 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________ Stato_________________________ 

il_________________ e residente a (
1
)___________________________________________(____) 

in via________________________________________n._____ Cel._________________________ 

indirizzo mail o PEC ______________________________________________________________ 

cittadino/a____________________________________________ 

“jure soli” per essere nato/a nel territorio di quello Stato, secondo le leggi nazionali e reclamante la 

condizione di cittadino italiano “jure sanguinis” quale discendente di cittadini italiani, 

 

DICHIARA 

 

di essere discendente di: 

 

• Cognome_______________________________Nome______________________________ 

Luogo di nascita___________________________________Stato____________________ 

Data di nascita__________________Grado di parentela_____________________________ 

 

• Cognome_______________________________Nome______________________________ 

Luogo di nascita___________________________________Stato____________________ 

Data di nascita__________________Grado di parentela_____________________________ 

 

• Cognome_______________________________Nome______________________________ 

Luogo di nascita___________________________________Stato____________________ 

Data di nascita__________________Grado di parentela_____________________________ 

 

                                                 
1
 L’istanza può essere presentata solo dopo che la residenza nel Comune di Torremaggiore sarà effettiva. 

   MARCA  

DA BOLLO 
        DA 

     € 16,00 



Di essere di stato civile: 

[  ] celibe/nubile                [  ] coniugato/a                       [  ] divorziato/a                         [  ] vedovo/a 

 

Se coniugato/a, o divorziato/a o vedovo/a compilare quanto segue: 

Cognome e Nome del coniuge_______________________________________________________ 

nato/a a__________________________________Stato________________il__________________ 

Data e Luogo di celebrazione del matrimonio ___________________________________________ 

_____________________________________Stato_____________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

Che dalla nascita fino ad oggi i luoghi di residenza del/della sottoscritto/a sono stati i seguenti: 

• Città____________________________________________Stato_____________________ 

Consolato competente________________________________________________________ 

• Città____________________________________________Stato_____________________ 

Consolato competente________________________________________________________ 

• Città____________________________________________Stato_____________________ 

Consolato competente________________________________________________________ 

• Città____________________________________________Stato_____________________ 

Consolato competente________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

che la propria famiglia di origine italiana, ha risieduto all’estero ai seguenti indirizzi (
2
): 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 
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  Comprendere anche l’avo italiano emigrato all’estero. Elencare tutti gli indirizzi specificando la città e il Consolato 

competente per residenza. 



CHIEDE 

 

1. Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 della L. 13 giugno 1912 n. 

555, già modificato dalla sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale, ora art. 1 della L. 5 

febbraio 1992 n. 91; 

2. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 12, comma 11 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396, la 

trascrizione nei registri di Stato Civile del Comune di Torremaggiore degli atti di Stato 

Civile a me relativi quali: 

[  ]  ATTO DI NASCITA (per copia integrale) 

[  ]  ATTO DI MATRIMONIO (per copia integrale) 

[ ] SENTENZA DI DIVORZIO pronunciata all’estero in copia conforme autenticata 

corredata dall’attestazione del passato in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione 

ufficiale della quale chiedo la trascrizione ai sensi del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 

[  ] ATTO DI NASCITA DEI SOLI FIGLI MINORENNI (per copia integrale). 

 

Fatto edotto delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, allego i seguenti documenti: 

[  ]  CERTIFICATO DI RESIDENZA;  

[ ] ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI NASCITA dell’avo italiano emigrato 

all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque (comprensivo di eventuali annotazioni in 

ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana); 

[ ] ATTI DI NASCITA PER COPIA INTEGRALE (
3
) muniti di traduzione ufficiale italiana e 

legalizzazione o apostille di tutti i suoi discendenti ibn linea retta, compreso quello della persona 

rivendicante il possesso della cittadinanza ittaliana; 

[ ] ATTO DI MATRIMONIO PER COPIA INTEGRALE di tutti i discendenti in linea retta, 

dall’avo italiano in poi, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della 

cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille; 

[ ] ATTI DI MORTE PER COPIA INTEGRALE di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo 

italiano in poi (ove già deceduti) muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille; 

[ ] ATTESTATO DI NON NATURALIZZAZIONE STRANIERA e cioè certificato rilasciato ai 

sensi dell’art. 7 della L. 555/1912 e dell’art. 11 della L. 91/1992 dalle competenti Autorità dello 

Stato di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille 

attestante che l’avo italiano (maggiorenne), a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la 
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 Se rilasciati negli USA debbono essere in “long form” o “full form”; in Brasile debbono essere in “inteiro teor” 



cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente. Qualora 

invece l’avo si fosse naturalizzato deve essere specificata la data di naturalizzazione. Diversamente 

è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del 

giuramento. Nel caso l’avo sia emigrato da minorenne è necessario anche il certificato di non 

naturalizzazione del genitore. 

[  ] ALTRI DOCUMENTI – SPECIFICARE (
4
) ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                    FIRMA (
5
) 

 

Data_________________                                                       ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Note:  L’avvio del procedimento amministrativo coincide con la data e il numero di registrazione al protocollo 

generale dell’istanza e i termini di tale procedimento amministrativo decorrono dall’acquisizione regolarmente 

esibita e completa della documentazione necessaria. 
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 In caso di trasferimento in altri Stati di uno o più soggetti, certificati/attestati di naturalizzazione con data specificata, 

oppure di non naturalizzazione. 
5
 Allegare fotocopia di un documento d’ identità personale. 


