Da presenlare solo dopo che la resídenza nel Comune di

Melilli sarù effettíva.

Pae.

I

di 3

Marca

All'Ufficio di

Stato Civile

da bollo

del Comune di Melilli

del valore
corrente

Io sottoscritto/a

Cogno*.'
Nome:

natola il

"jure soli" per essere nato nel territorio di quello

cittadinola

stato, secondo le leggi nazionali e reclamante la condizione di cittadino italiano "jure sanguinis" quale
discendente di cittadini italiani;
residente in

Melilli in

clvlco n.

Aq1

recapitotelefonicon:diesseremunitodipermessodi
soggiorno/dichiarazionedipresenzarilasciatolail
figlio/a di:
(GRADO DI PARENTELA) COGNOME / NOME (DATA E LUOGO DI NASCITA, STATO) CONSOLATO DI COMPETENZA

(indicare il padre e la madre nel cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché gli ascendenti italiani in linea retta,
sempre con cognome, nome, data e luogo di nascita, fino all'avo italiano emigrato all'estero);

Stato

civile: E celibe/nubile;

Se coniugato/a. o

EI coniugato/a;

E divorziatola; E vedovo/a.

divorziato/a o vedovo/a compilare quanto segue:

Cognome e nome del

Nato/a

il

data di celebrazione del matrimonio

Città ove il matrimonio è stato celebrato
Stato

Stato

chiedo
f
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. il riconoscimento della cittadinanza

2.

italiana ai sensi dell'art.l della legge 13.6.1912 n.555, già
modificato dalla sentenza n.3011983 della Corte Costituzionale, ora articolo 1 della legge 5
Febbraio 1992 n.9l;
conseguentemente, ai sensi

dellart.I2, comma 11 del D.P.R. 39612000, la trascrizione nei
Registri di Stato Civile di Melilli degli atti di stato civile a me relativi quali (barrare con X i
documenti da trascrivere)

tr
tr
tr

|

atto di nascita (per copia integrale);
atto di matrimonÍo (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 latrascrizione ai sensi della L.2I87I995 artt.64 4 art.63, comma secondo
lettera g) D.P.R.39 612000.

3.latrascrizionedegliattidinascita(percopiaintegrale)deisolifi@!:

tr
tr

EI

tr

atto di
atto di
atto di
atto di

nascita
nascita
nascita
nascita

(cognome/nome)
(cognome/nome)
(cognome/nome)
(cognome/nome)

DICHIARO sotto la mia personale responsabilità
che al compimento della maggiore età risiedevo all'estero ai seguenti indirizzi (elencarli specificando
la città e il Consolato competente per residenza):

DICHIARO altresì.
che la mia famiglia di origine ítaliana, ha risieduto all'estero ai seguenti indirizzi: (comprendere anche
I'avo italiano emigrato all'estero) elencarli specificando la città e il Consolato competente per
residenza.

Sono consapevole che in caso dí díchíurazione mendqce, formazíone ed uso dí atto falso,
sarò punito ai sensí del Codice Penale e che, ínoltre qualore dal controllo effittuato
emerga Ia non verídícítù del contenuto di tulune dichiurazíoni rese, decadrò daí beneJicí
conseguenti al prowedimento eventuulmente emanato sulla base della dichíarazíone non
veritiera.
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Allego i seguenti documenti (barrare con X i documenti prodottil:

1) tr

estratto ner 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
perditae/oriacquistodellacittadinanzaitaliana);

2) E atti di nascita (per copia integralel) muniti di traduzione uffrciale italiana e legalizzazione o
apostille di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona
rivendicante il possesso della cittadinanzt italiana;

3) E atto di matrimonio

e morte (per copia integralet) dell'avo italiano emigrato all'estero, muniti
di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero e legalizzazione o apostille;

4) E

atti di matrimonio (per copia integraler) 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 uffrciale italianaelegalizzazione o apostille;

5) tr

atti di morte (per copia integralel) di tutti i discendenti in linea retta, dall'avo italiano in poi
(ove già deceduti),muniti di traduzione ufficiale ítalianaelegalizzazione o apostille;

6) E

attestato di non naturalizzazione straniera e cioè certificato rilasciato dalle competenti
Autorità2 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e
legalizzazione o apostille attestante che I'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non
acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita
dell'ascendente dell'interessato. Qualora invece loavo si fosse naturalizzato deve essere
specificata Ia data di naturalwzazione. Diversamente è necessario presentare copia della
sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento;

7) tr
8) tr

eventuali altri documenti

(specificare3)

;

certificato di residenza.

note:

1) se rilasciati negli USA, debbono essere in "long form o "full form"l nel Brasile: "inteiro teor".
2) nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il "certificate of
nonexistence of records" rilasciato dal "US Department of Homeland Security" (in alcuni Stati americani viene
chiamato "U.S. Citizenship & Immigration Seryices" oppure "U.S. Immigration and Naturalization Service" o similari),

per i cittadini brasiliani è rilasciato dal "MINISTÉRIO DA JUSTIqA, SEGRETARIA NACIONAL DE

3)

JUSTIQA' Departamento de Estrangeiros", per i cittadini arsentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA
NACION - CAMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e
cognome dell'avo in tutte le sue possibili "sfumature e storpiature" subìte dalla data di nascita al decesso - in
tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.
a titolo di esempio: in caso di trasferimento in altro/i Stato/i di uno o più soggetti, attestati di naturalizzazione,
con data specificata, oppure attestati di non naturalizzazione.

Melilli lì
(firma leggibile)

Il richiedente

deve sottoscrivere la domanda ed allegare lafotocopia di un documento d'identità personale

