

						            All’ufficiale di anagrafe del comune di Fucecchio								
OGGETTO: richiesta di iscrizione anagrafica in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita

	Io sottoscritto      nato a        Stato      il      

Tel ……………………………………….
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………..

in relazione alla dichiarazione di residenza  in Fucecchio Via       presentata in data odierna presso l’ufficio anagrafe del Comune di Fucecchio;
in applicazione della circolare del Ministero Interno n. 32 del 2007  “Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita”  Prot. n.200706371/15100-14865 e della circolare della Prefettura di Firenze n. 275 del 16 luglio 2007;

DICHIARO

	la mia intenzione di richiedere, una volta ottenuta l’iscrizione anagrafica, il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis;


                 ALLEGO, PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA

	copia del  passaporto
	copia del codice fiscale
	(
	
	stratto dell’atto di nascita  dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque oppure certificato di battesimo per i nati prima dell’istituzione dei registri di stato civile, legalizzato dall'autorità ecclesiastica competente ;
	copia degli atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e in regola con le norme sulla legalizzazione (legalizzazione, apostille o esenzione di formalità a seconda del paese di provenienza), di tutti i miei discendenti in linea retta, compreso quello del sottoscritto;
	copia dell’atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e in regola con le norme sulla legalizzazione (legalizzazione, apostille o esenzione di formalità a seconda del paese di provenienza) se formato all’estero oppure indicazione del comune italiano di celebrazione del matrimonio;
	copia degli atti di matrimonio dei discendenti in linea retta dell’avo emigrato compreso quello dei miei genitori,  muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e in regola con le norme sulla legalizzazione (legalizzazione, apostille o esenzione di formalità a seconda del paese di provenienza) se formati all’estero oppure indicazione del comune italiano di celebrazione del matrimonio;
	copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale  in lingua italiana e in regola con le norme sulla (legalizzazione, apostille o esenzione di formalità a seconda del paese di provenienza), attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato  all’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;


(i documenti di cui ai punti 5, 6,7,8 e 9 verranno presentati in originale all’ufficiale di stato civile al momento della richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per nascita)

	DICHIARO


	sotto la mia personale responsabilità, ai sensi del D.P.R.. 445/2000
	che al compimento della maggiore età ho risieduto all'estero nelle seguenti circoscrizioni consolari italiane  : 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
Dichiaro altresì, che gli ascendenti di cui agli atti stato civile allegati, hanno risieduto all'estero nelle seguenti circoscrizioni consolari italiane  : 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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.  

PRECISA

che il certificato della/e competente/i autorità consolare/i italiana/e attestante che né gli ascendenti in linea retta né il sottoscritto abbiamo mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai termini dell’art. 7 della legge 13/06/1912 n. 555, verrà rilasciato dal/i Consolato/i su richiesta dell’ufficiale di stato civile.

	Fucecchio lì,      

Firma ………………………………………………….

			
	
					
	Attenzione:
	Nel caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze devono essere rettificate dall’ Autorità Straniera.
	


