
Bollo €16,00

Al Comune di Mentana (RM)
Ufficio di Stato Civile

pec: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

OGGETTO:ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITAS
ITALIANO AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO ai sensi dell'art. 1 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 e della circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 (1)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a in __________________________________ il _____________________________

figlio di (padre) ________________________ nato in________________ il ____________

e di (madre) __________________________ nata in ________________ il ___________ 

residente in Mentana (Rm)  in Via ____________________________________________ 
n.________ 

di stato civile __________________________  telefono ___________________________ 

E-mail___________________________________________________________________

DICHIARA

- di essere cittadino/a __________________________  (indicare la cittadinanza straniera);

- che il/la proprio/a avo/a ________________________ nato/a a ___________________

il _____________originariamente cittadino/a italiano/a e che i discendenti dell’avo/a in

 linea retta sono (2): 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________



3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
8.

     

 che il/la sottoscritto/a ed i propri ascendenti in linea retta sopraelencati non abbiamo reso 
 dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 

      1912, n. 555 o dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Allega alla presente: 

- Atti/estratti di nascita, di matrimonio. morte dell'avo italiano emigrato all’estero e di tutti 
discendenti in linea retta compreso il sottoscritto.
(1)

- certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito della 
traduzione ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, se richiesto, attestante che 
l'ascendente italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello 
Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente di esso richiedente;

- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli 
ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana 
vi abbiano mai rinunciato. 

(1) Da presentarsi solo dopo che la residenza nel Comune di Mentana (Rm) sarà effettiva.
(2)  Indicare il padre e la madre nonché gli ascendenti italiani in linea retta, fino all’avo italiano emigrato 
all’estero. Per ciascuna persona indicare nell’ordine: il grado di parentela, cognome, nome, data , luogo di 
nascita, stato di nascita, Consolato/Ambasciata di competenza.



C H I E D E

1. Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 della L. 13 giugno 
1912, n. 555, già modificato dalla sentenza n. 30/1983 della corte costituzionale, 
ora art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

2. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 12, comma 11 del D.P.R. 3 novembre 2000, n 
396, la trascrizione nei registri di stato civile del Comune di Mentana degli atti di 
stato civile a me relativi quali :(3)

� Atto di nascita (copia integrale)

� Atto di matrimonio (copia integrale)

� Sentenza di divorzio pronunciata all’estero (in copia conforme autenticata corredata
dell’attestazione del passato in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione 
ufficiale) della quale chiede la trascrizione ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396.

3.    Trascrizione degli atti di nascita (copia integrale) dei soli figli minorenni:

� Atto di nascita (cognome/nome)______________________________________

� Atto di nascita (cognome/nome)______________________________________

� Atto di nascita (cognome/nome)______________________________________

     
(3) Barrare con X i documenti da trascrivere

DICHIARA

Che al compimento della maggiore età risiedevo all’estero ai seguenti indirizzi (4)

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

(4) Elencarli specificando la città e il Consolato/Ambasciata competente per residenza



DICHIARA  ALTRESI’

che la famiglia di origine italiana, ha risieduto all’estero ai seguenti indirizzi (5)

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

� _______________________________________________________________

(5) Comprendere anche l’avo italiano emigrato all’estero. Elencare gli indirizzi specificando la città e il 
Consolato/Ambasciata competente per residenza.

Dichiara di essere a conoscenza che: 

� Il termine del procedimento è di 180 giorni e che la durata non può subire riduzioni 
si richiesta di parte;

� I documenti allegati alla presente istanza e acquisiti al procedimento non saranno 
restituiti all’interessato neppure in caso di rigetto dell’istanza o di ritiro della stessa;  
sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conforme previa istanza di accesso agli
atti e  pagamento dei diritti di segreteria e l’imposta di bollo;

� Il provvedimento di riconoscimento è subordinato al permanere della residenza in
questo comune.

Dichiara di essere informato/a ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 ed autorizzo/a la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo.

Mentana, ___________________________ 

                                                                                              Firma 

                                                                    ______________________________ 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento / passaporto e permesso di 
soggiorno.

Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono 
essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente territorialmente, a meno che non siano rilasciati da 
Stati con i quali vigono accordi internazionali che ne prevedono l’esenzione. Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 22 del 
DPR n. 396/2000 i predetti documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua 
italiana, che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore 
ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.


