
  

 
Al Sig. Sindaco del Comune di POGGIBONSI 

 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
    (indicare il cognome o i cognomi – il prenome o i prenomi) 
Nato/a in________________________________________________ il __________________________ 
 (indicare la città /il comune /il distretto di nascita)      (indicare lo stato estero di nascita) 
cittadino/a_____________________________"jure  soli" per essere nato nel territorio di quello stato, 
secondo le leggi nazionali, residente in Poggibonsi, Via____________________________ n._________ 
recapito telefonico _____________________________________ 

 
PREMESSO 

di essere discendente di:  
_________________________________________ nat__ il ____________ in _____________________ 
 (Cognome e nome dell’avo da cui deriva la cittadinanza italiana) 
cittadino italiano per nascita  emigrato in _____________________________il _______________ dal 
comune di ________________________ e che lo stesso non ha ottenuto la cittadinanza del paese di 
emigrazione nonché che i propri ascendenti Signori: _________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
ritenuti propri cittadini per nascita dal suddetto stato di emigrazione, non hanno mai reso dichiarazione di rinuncia 
alla cittadinanza italiana, ne' l’ha resa egli stesso ai sensi dell’art. 7 legge 07.06.1912, n. 555 e dal 15.8.1991, ai 
sensi dell’articolo 11, legge 05.02.1992, n. 91; 
 
A mente della Circolare del Ministero per gli Affari Interni in data 08.04.1991 n.K28.1, dell’articolo 1, legge 
05.02.1992 n. 91,  

CHIEDE 
 

il riconoscimento dello STATUS DI CITTADINO ITALIANO  in quanto discendente di cittadino italiano emigrato 
all’estero. 
 
ALLEGA, a corredo della presente istanza, LA DOCUMENTAZIONE indicata dalla CIRCOLARE  MINISTERIALE 
K28.1 del 8.4.1991 e cioè:  (barrare la casella corrispondente ai  dei documenti presentati) 
 
� a) estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero OVVERO dichiara. a norma 

dell’articolo 43, comma 1 DPR 445/2000, che l’atto di nascita de-quo trovasi iscritto nei registri del 
Comune di ________________________________________ 
prov. ___________________________ anno ___________parte ____serie ___numero_____ 

� b) atti di nascita di tutti  i discendenti in linea retta , dell’avo di cui al punto precedente, compreso quello 
del sottoscrittore istante, tradotti e legalizzati dalla competente Rappresentanza Diplomatica Italiana. 

� c) atto di matrimonio dell’avo di cui al punto a) tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza 
Diplomatica Italiana. 

 
� d) atti di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, dell’avo di cui al punto a), compreso quello dei 

genitori del sottoscritto istante, tradotti e legalizzati dalla competente Rappresentanza Diplomatica 
Italiana. 

� e) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero, tradotto e legalizzato dalla 
Rappresentanza Diplomatica italiana, attestante che l’avo di cui al punto a) non acquistò la cittadinanza 
dello Stato Estero di emigrazione, prima della nascita dell’ascendente del sottoscritto istante. 

� f) certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea 
retta né la persona richiedente in possesso della cittadinanza italiana vi abbia mai rinunciato ai termini 
dell’art. 7 della legge 555/1912 o 11 legge 91/1992. 

 
� Al fine di consentire le indagini per la verifica della fondatezza della presente istanza, come previsto dalla 

citata circolare Ministeriale, poiché  non viene presentata la documentazione di cui al precedente punto f),  
DICHIARA    che la sua famiglia dall’avo italiano che emigrò per l’estero, al richiedente, negli anni ha 
risieduto nel territorio di competenza del/dei Consolato/i d’Italia in 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



  

 
� Al fine di agevolare le ricerche dell’Ufficio di Stato Civile, allega apposita ricostruzione genealogica della 

propria famiglia dall’avo italiano fino al richiedente con l’indicazione del/i luogo/hi di residenza all’estero di 
ciascuno membro di essa. 

�  
CHIEDE ALTRESI’ 

 
ai sensi dell’art.12, comma 11 del D.P.R. 396/2000,   
1. la trascrizione nei Registri di Stato Civile di POGGIBONSI degli atti di stato civile a me relativi  
quali (barrare con X i documenti da trascrivere) : 
� 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 passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale) della quale 
chiedo la trascrizione ai sensi della L.218/1995 artt.64 e seguenti e art.63, comma secondo lettera g) 
D.P.R.396/2000.    
 
2. la trascrizione degli atti di nascita (per copia integrale) dei figli minorenni conviventi: 
� atto di nascita (cognome/nome) _____________________________________________ 
� atto di nascita (cognome/nome) _____________________________________________ 
� atto di nascita (cognome/nome) _____________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di dichiarazione mendace, formazione 
ed uso di atto falso, sarà punito ai sensi del Codice Penale e che, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.   
 
 
Il/La sottoscritto/a, informato, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Il/La sottoscritto/a, a norma dell’art. 38, comma II, del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in sostituzione dell’autenticazione 
della firma ALLEGA alla presente istanza, copia fotostatica, non autenticata, del seguente documento 
d’identità:_____________________________ numero ___________________ rilasciato il __________________ 
da _____________________________________________________ 
 
In fede 
 
Poggibonsi_____________________  

_______________________________ 
          Firma richiedente 
 
 
 
 

Recapito per eventuali comunicazioni 
____________________________________________________________________________ 
 
Tel_______________________ fax _____________________________ 
 
e-mail_____________________________________________________ 


