
 

 

A L C OM U N E D I  C AVEN A GO D I  B R I AN Z A  
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I  
 
Fax 02/95241455 
E-mail protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

 

DICHIARAZIONE PER RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA 
ITALIANA JURE SANGUINIS 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Nato/a a _____________________________________Stato ________________________ il 

___________________________ Cittadino/a _______________________  jure soli per  essere  nato  

nel  territorio  di  quello  stato, secondo le leggi nazionali e reclamante la condizione di cittadino 

italiano "jure sanguinis" quale discendente di cittadini italiani; residente a Cavenago di Brianza in Via 

____________________________________________ n_____

   Telefono   _______________________   E-mail    ________________________________ 

 

Figlio/a di:   (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);  

GRADO DI 
PARENTELA 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

STATO CONSOLATO DI 
COMPETENZA 
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Stato civile 

celibe/nubile    coniugato/a;   divorziato/a;  vedovo/a.  
 
 
Se coniugato/a, o divorziato/a o vedovo/a compila re quanto segue:  
Cognome e nome del coniuge:____________________________________________  
Nato/a il __________________a ____________________ (Stato)______________________  
data di celebrazione del matrimonio : ______ /_____/ _______  
Città ove il matrimonio è stato celebrato : ______________________________________ ,  
Stato: _________________________________  
 

PREMESSO 

che il/la proprio/a ascendente_________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ________________________ 

originariamente cittadino italiano è emigrato dal Comune di _________________________ 

nello Stato Estero di ________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
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;  
 
 

conseguentemente,  ai  sensi  dell’art.12,  comma  11  del  D.P.R.  396/2000,   la  trascrizione  nei 
Registri di Stato Civile  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  4  art.63,  comma  secondo lettera 
g) D.P.R.396/2000. 
 
 
 la trascrizione degli atti di nascita (per copia integrale) dei soli figli minorenni 

 atto di nascita (cognome/nome) ____________________________________ 
 atto di nascita (cognome/nome) ____________________________________ 
 atto di nascita (cognome/nome) ____________________________________ 
 atto di nascita (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 italiana, ha risieduto all'estero ai seguenti indirizzi: 
(comprendere anche l'avo italiano emigrato all'estero) elencarli specificando la città e il Consolato 
competente per residenza.  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Sono consapevole che in caso di dichiarazione mendace, formazione ed uso di atto falso, sarò 
punito ai sensi del Codice Penale e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di talune dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 
 
 
ALLEGA 

• Copia integrale Passaporto  

• 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) muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille di 
tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della 
cittadinanza italiana;  

• atto di matrimonio e morte (per copia integrale) dell'avo italiano emigrato all'estero, muniti di 
traduzione ufficiale italiana se formato all'est ero e legalizzazione o apostille;  

• atti 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 (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato 
sugli atti di stato civile) e cioè certificato rilasciato dalle competenti Autoritàdello Stato estero di 
emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille 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. 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 risuta la data del giuramento  che deve essere 
successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante. Inoltre, se il rivendicante fosse a 
conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si 
fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i 
possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data 
chiara, a seconda del caso. 

 

 
se rilasciati negli USA, gli atti debbono essere in “long form o “full form”;  
nel Brasile: “inteiro teor”. 
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 Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization 
Service” o similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA 
NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER 
JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il 



 

nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subite dalla data di nascita al 
decesso - in tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias. 
 
 

Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se se ne hanno i requisiti (*), pertanto, se in corso 
d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di 
riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a 
produrre ulteriore documentazione. 
 
 

(*) tra i requisiti:  il comune in cui l’avo è nato, deve essere stato annesso al Regno d’Italia almeno entro la 
data della morte dell’avo stesso e la donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948 e, in base alla 
normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore 
che trasmette la linea di sangue italiano. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 

Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 
 

FIRMA _____________________________________ 


