
ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA
PER DISCENDENZA DA AVO ITALIANO

Dichiarazione sostitutíva delltAtto di notorietà in ordine alDossesso di requisitî e documenti

lo sottoscrit to/a:

nato/a a

Cít tadinanza

aif inídell ' íscrizione anagrafíca in deroga al le norme specíf iche, prevista dalla Círc. Min z9/zoo2 e seguenti,
consapevole del le  responsabi l i tà  penal i in  caso d i fa lse d ich iarazíonír ichíamate dal l 'ar t .  l6  de l  P.P.R.
z9ltzlzooo n. 445 e, stante quanto prevísto dagli  artt .  38-3'comm a e 47 dello stesso D.P.R.

DICHIARO

di voler avviare in l tal ia la procedura per i l  r íconoscimento della cíttadinanza per discendenza da Avo ital iano
emigrato al lrestero ( jure sanguínis) e dí essere perciò in possesso di:

!  estratto di nascita di
cognome e nome, luogo e data di  nasci ta del l 'Avo i ta l iano emígrato

n cert i f icato dell 'Autorità estera competente, dal quale rísulta che I 'Avo suddetto NON acquistò
la cit tadínanza dello Stato di erhígrazione (o che almeno non la acquisto príma della nascíta dei
f ig l io  da cu id iscendo)

n tuttí  gl i  attí  legalízzati e tradottí nel le forme di legge, r i ferít í  aglÍ eventí dí stato civi le (nascita,
matrimonio, morte) necessarí per la rícostruzione della discendenza

DICHIARO inoltre

di essere a conoscenza che i l  t imbro apposto sul mio passaporto e recante la data dí ingresso in l tal ia da
Paese extra Schengen (o se atterrato in altro Paese Schengen con anche díchiarazione di presenza
effettuata in Questura entro 8 giorní dall 'arrívo in l tal ia), consente i l  soggiorno ín l tal ia dei cit tadini stranieri
per un período dí tempo inferiore aitre mesí (Legge 681>.oo7), successivamente ai quali  si potrà r imanere in
I ta l ia  se muni t íd ípermesso dí  soggíorno.

f i rma de l  d i (h ia ran t€

La dichiarazione che precede è stata sottoscrítta in mía presenza, dopo che í l / la dichíarante è stato/a
da me ammoni to/a su l le  responsabi l í tà  penale cu i  incorre in  caso d id ich iaraz ione mendace.

L'íncarícato

timbro e firma


