
Spett. 
Ufficio di stato civile 
del Comune di Bressanone 
 

 

Istanza di riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

figlio/a di _______________________________________ e di ___________________________________________  

nato/a a __________________________________ il ______________, stato civile ___________________________  

residente a Bressanone, Via _______________________ cittadino/a ______________________________________ 

C H I E D E 

che gli/le venga riconosciuto lo status civitatis italiano quale discendente di cittadino 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’08 aprile 1991. A tal fine, 

consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm., nonché dell’ulteriore sanzione della 

decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del citato DPR 

d i c h i a r a 

- di essere cittadino/a ___________________________________________________________________________;  

- che il proprio ascendente _____________________________, nato a _______________________ il ___________,  

originariamente cittadino italiano, è emigrato intorno all’anno / in data ______________________ nello Stato estero 

del _________________________________ dal Comune italiano di nascita; (indicare le generalità dell’ascendente e 

l’ultimo comune italiano di residenza in Italia) e che i discendenti dell’avo in linea retta sono i seguenti e sono stati 

residenti nelle seguenti città, appartenenti alle Circoscrizioni consolari di seguito elencate: 

 Trisavolo Bisnonno/Bisnonna 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 Nonno/Nonna Padre/Madre 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 

Marca da bollo 

da 16,00 euro 

 



 Richiedente 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
Si prega di inserire i seguenti dati ai punti da 1 a 5: 

1. Cognome e nome 
2. Data e luogo di nascita 
3. Coniuge, data e luogo di matrimonio 
4. Data e luogo di decesso 
5. Comune di residenza 

6. Circoscrizione consolare 

- che il/la sottoscritto/a e i propri ascendenti in linea retta sopraelencati non hanno 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 05 febbraio 

1992, n. 91.  

Allega:  

- atti/estratti di nascita e di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero e di tutti i discendenti in linea retta 

compreso il sottoscritto, debitamente tradotti e legalizzati dall’Autoritá Italiana competente o apostillati in base a 

Convenzione dell’Aia in data 05/10/1961;  

- certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito della traduzione ufficiale in lingua 

italiana e debitamente legalizzato/non legalizzato, 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 nè gli ascendenti in linea retta né 

la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.  

 

Allega inoltre:  

- fotocopia del passaporto n. ____________________ rilasciato in data __________ da ____________________;  

- fotocopia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ______________ in data _____________ valido 

sino al_____________. 

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di essere informato/a ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 

d.d. 27 aprile 2016 (GDPR), autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo e 

dichiara di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del predetto Regolamento UE. (Prego barrare 

la casella relativa alla voce d'interesse):  

 in www.bressanone.it 

 su supporto cartaceo, presso l’Ufficio 

 

Data, __________________  Firma _____________________________________ 


