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Marca da bollo 

(euro 16,00) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SINDACO  

DEL COMUNE DI MONDOVÌ  

 
Oggetto: Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana cd. “iure sanguinis”. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a il ___________________ 

a __________________, residente in Mondovì, Via ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

che gli/le venga riconosciuta la cittadinanza italiana, come discendente di cittadino/a italiano/a per nascita, ai sensi 

dell’art.1 della legge  5 febbraio 1991, n. 92 e della circolare del Ministero dell’Interno n.  K 28.1/1991, dichiarando che 

né lo/la stesso/a, né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, avendo avuto la cittadinanza 

_________________ per nascita. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

a) di aver risieduto all’estero ai seguenti indirizzi: 

 

1)  ____________________________________________________________________________________________ 
(indicare Stato, Città, via e numero civico) 

 

per il periodo dal ______________ al _____________ 

 

2) ____________________________________________________________________________________________ 
(indicare Stato, Città, via e numero civico) 

 

per il periodo dal ______________ al _____________ 

 

3) ____________________________________________________________________________________________ 
(indicare Stato, Città, via e numero civico) 

 

per il periodo dal ______________ al _____________ 

 

b) di essere coniugato/a con _________________________________________________________________________ 

 

nato/a  il __________________  a ____________________________________________________________________ 

 

c) di avere i seguenti figli minori: 

 

1)  ___________________________ nato/a ______________________________ il ____________________________ 

 

2)  ___________________________ nato/a ______________________________ il ____________________________ 

 

3)  ___________________________ nato/a ______________________________ il ____________________________ 
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All’uopo, si allegano i seguenti atti debitamente tradotti e legalizzati, fatte salve eventuali esenzioni previste da 

Convenzioni o accordi internazionali (barrare i documenti prodotti): 

 

□□  estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano di 

nascita (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana); 

 

□□  atti di nascita (per copia integrale) di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona 

rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;  

 

□□  atto di matrimonio e morte (per copia integrale) dell'avo italiano emigrato all'estero;  

 

□□  atti di matrimonio (per copia integrale) di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo italiano in poi, compreso 

quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;  

 

□□  attestato di non naturalizzazione straniera e cioè certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato 

estero di emigrazione  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 dell'interessato. 

Qualora invece l’avo si fosse naturalizzato deve essere specificata la data di naturalizzazione. Diversamente è 

necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento;  

 

□□  certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, 

né la persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai sensi 

dell’art. 7 della legge n. 555/1912 o dell’art. 11 della legge n. 91/1992; ** 

 

□□  eventuali altri documenti (specificare ): _________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

** Nel caso tale certificato non venga presentato, al fine di consentire le indagini per la verifica della 

fondatezza della presente istanza, come previsto dalla citata circolare Ministeriale,  DICHIARA  che la 

sua famiglia, dall’avo italiano che emigrò all’estero, al richiedente, negli anni ha risieduto nel territorio 

di competenza del/dei Consolato/i d’Italia in : 

 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ad avvenuto riconoscimento della cittadinanza cd. “iure sanguinis”, richiede altresì la trascrizione in questi registri di 

stato civile degli atti sotto indicati: 

□□  NASCITA del/la sottoscritto/a 

□□  NASCITA del/i figlio/i minore/i  

□□  MATRIMONIO del/la sottoscritto/a 

Mondovì,   lì_________________ 

                                                                                                                                                       Il richiedente 

_______________________________ 

 
N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza del 

funzionario addetto. 

 

Spazio riservato allo Sportello Unico 

 

Firma apposta in mia presenza      Il funzionario addetto al ricevimento 

Mondovì, lì …………………………           ……….……………………… 
            (firma leggibile)    
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Informativa sintetica agli interessati 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto 

interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli 

uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ 

nella sezione informative. 
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