
 

 
 
 
 

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) 

 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Grottammare 
Via Marconi n. 50 
63066 - Grottammare (AP) 

 

Il sottoscritto Cognome ______________________________  Nome __________________________________ 

Nato in __________________________________ il  ____________ Cod. fisc. _________________________ 

figlio di (padre) _____________________________ nato in __________________________ il ____________ 

e di (madre) _______________________________ nata in __________________________ il ____________ 

residente in Grottammare in Via/Piazza _____________________________________________ n.________ 

di stato civile _____________________________________ Telefono ________________________________ 
 

CHIEDE 
 

che gli venga riconosciuto lo status civitatis Italiano quale discendente di cittadino/a italiano/a, 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. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di 
formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e dell’eventuale ulteriore 
sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del citato D.P.R., 
 

DICHIARA 
 

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

 che il/la proprio/a avo/a (cognome e nome) ______________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________  il __________________________ 

originariamente cittadino/a italiano/a, è emigrato/a in data __________________________ nello Stato Estero  

di ________________________________ dal Comune italiano di __________________________________ 

(indicare le generalità dell’ascendente e l’ultimo comune italiano di residenza in Italia) 

e che i discendenti dell’avo/a in linea retta sono: 

Cognome e nome 
Data e  

luogo di nascita 
Data e  

luogo di matrimonio 
Data e  

luogo di decesso 
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 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. 

 che il/la sottoscritto/a ed i propri ascendenti in linea retta sopraelencati sono  stati residenti nelle seguenti città, 
appartenenti alle Circoscrizioni consolari di seguito elencate: 

Cognome e nome Città di residenza Circoscrizione consolare 

   

   

   

   

   
 

 

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. 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. 

 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) [Allegato A] 
 
 
 

Luogo: __________________________, data: ___________________ 
 

 
 

 ______________________________________ 
 (firma leggibile del richiedente) 
  

                                                           
1 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. 



Allegato A 
 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, 
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.  

6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. Via A. 
D’Accorso, 29 - Camerino (MC) (E-mail: info@e-lios.eu - Pec: e-lios@pec.it). 

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte ai Servizi Demografici del Comune di Grottammare. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla 
successiva trattazione della pratica. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Data ____________________ 

Firma ___________________________________________________ 
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