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 bollo                                                                     Al Sindaco del Comune di Campagnano di Roma 

                                                                          Servizio di STATO CIVILE 

Oggetto: RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA  “ iure   

sanguinis” L. 91/1992. 

...l… sottoscritt… richiede il riconoscimento di cittadina italiana, in quanto 

discendente da avo, cittadino italiano, ai sensi dell'art.1 della L.13.6.1912 n.555, già 

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

1992 n.91;  

 

cognome nome ___________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _________________________________________________________________ 

cittadinanza   _______________________________________ 

residente in Campagnano di Roma in  _________________________________________________ 

 

matrimonio ( se dichiarante è coniugato) 

luogo/data     ....…………………………………………………………………………….. 

nome cognome coniuge …...…………………………………………………..................................... 

luogo/data nascita coniuge) …….……………………………………………………………………. 

figli       1)     …..……..…………….……………..……………………………………………… 

   2) …….…………………….…………………………………………………………… 

3) ……..…………………….…………………………………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

genitori - e/o avi del/della richiedente ( nominativi e luogo + data nascita)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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C H I E D E 
  

il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1 della legge 13.6.1912 n.555, già 

modificato dalla sentenza n.30/1983 della Corte Costituzionale, ora articolo 1 della legge 5 Febbraio 

1992 n.91;  

  

Allego i seguenti documenti  (barrare con X  i documenti prodotti): 

 

1) � 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, se non autocertificato;  

 

2) �  atti di nascita muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, 

compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 

 

3) � atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale    

italiana se formato all'estero;   

 

4) � atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della  

persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;  

 

5) � certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di 

traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia 

non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita  

dell'ascendente dell'interessato;  

 

6) � certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che ne gli 

ascendenti in linea retta, ne la persona rivendicante il possesso della cittadinanza  italiana vi 

abbiano mai rinunciato ai termini degli articoli 7 della legge 13.6.1912 n.555 e 11 della legge 5 

febbraio 1992 n.91 

 

7) � certificato di residenza (è sufficiente che nella domanda risulti indicata la residenza   

anagrafica in Campagnano, il documento viene acquisito d'ufficio). 

 

        __________________________ 

                    


