
 

Settore di Staff – Ufficio di Stato Civile
Piazza G. Matteotti n. 50, piano primo

Tel. 011/40.13.401/421/422 – Fax: 011/40.13.433 
Pec. demografici.gru@legalmail.it

_____________________________________________________________________________________

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO 
AI   CITTADINI   STRANIERI   DI   CEPPO ITALIANO

Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________
Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________ a _______________________________________ Prov. (___) 
Residente in ________________________________________________________________ Prov. (___)
Indirizzo ___________________________________________________________ CAP ______________ 
Codice Fiscale ____________________________________________ Tel. ________________________

Cittadino ___________________________________ Tel. _________________________________
di stato civile _____________________________________________________________________
figlio di ___________________________ (madre) e di _____________________________ (padre)
di  nazionalità  _________________________________  “Jure  soli”  per  essere  nato/a  nel  territorio  di 
quello Stato, secondo tali leggi nazionali  e reclamante la condizione di cittadino italiano “Jure sanguinis” 
quale discendente di cittadini italiani, premesso che il proprio avo: 
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _________(gg/mm/aaaa) 
originariamente cittadino italiano è emigrato in data ______________(gg/mm/aaaa)
in ____________________________________ dal Comune di ________________________ Prov. (___)
e che lo/la stesso/a ed i suoi discendenti non hanno mai acquisito altra cittadinanza straniera, né 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 5 febbraio 1992 n. 91 suddetta

RICHIEDE

che gli/le sia riconosciuto lo status civitatis italiano quale discendente di cittadino/a, ai sensi dell’art. 1 
della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 e della circolare Ministero dell’Interno n. K. 28. 1 dell’8 aprile 1991.

A tal fine unisce alla presente istanza:

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

1/2

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Marca da bollo
______________________
______________________

Protocollo Generale Protocollo di Settore



5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________

tutti tradotti e legalizzati;

Certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito della traduzione ufficiale in 
lingua italiana e debitamente legalizzato, 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 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 (acquisito 
d’ufficio);

Certificato di residenza (acquisito d’ufficio).

Dichiaro  inoltre  che  la  mia  famiglia  di  origine  italiana  ha  risieduto  all’Estero  ai  seguenti  indirizzi, 
compresi nelle sottoindicate Circoscrizioni Consolari: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

nonché  di  essere  residente  in  Italia  dal  _______________  (gg/mm/aaaa)  e  in  questo  Comune  dal 
_______________ (gg/mm/aaaa)

di essere munito/a di permesso di soggiorno n. ________ rilasciato in data _____________ (gg/mm/aaaa)
dalla Questura di ______________________________ con validità fino a _____________ (gg/mm/aaaa)

dichiaro inoltre di avere figli minori di seguito indicati:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Note: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo _________________ 

Data (gg/mm/aaaa) _______________                                    FIRMA _____________________________

Documento di identità allegato in copia fotostatica

Spazio riservato all'Amministrazione
Si  dà  atto  che  il/la  richiedente,  identificato  a  mezzo  di  _____________________________  n.  _____________________ 
rilasciata il _____________ (gg/mm/aaaa) dal ______________________________________ ha sottoscritto in mia presenza 
la suestesa dichiarazione. 

L’Ufficiale dello Stato Civile

________________________
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