
AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI SCHIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Il/la sottoscritto/a 

Nato /a  a    il 

Figlio/a di 

Residente in SCHIO, Via / Piazza  

Stato civile   Telefono: 

Cittadino/a   “iure soli”;    

                                                                                        CHIEDE

il RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, quale discendente di cittadino/a italiano/a, ai

sensi dell’articolo 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 unisce alla presente istanza la seguente documentazione:

1  - Estratto per sunto dell’Atto di   nascita   del   trisavolo:

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

2  - Atto di   matrimonio   del   trisavolo   contratto con:

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

QUI STATO CIVILE – Piazza Statuto - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691244 - fax 0445 691243
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00; giovedì non-stop 9.00 - 18.30
e-mail: statocivile@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Demografico e protocollo – Matteo Maroni
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Organizzazione registrata EMAS - sistema di gestione certificato per qualità, sicurezza e ambiente (norme ISO 9001, BS OHSAS 18001 e ISO14001) 

n. protocollo



 3  - Estratto per sunto dell’Atto di   nascita   del   bisnonno:

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

 4  - Atto di   matrimonio   del   bisnonno   contratto con: 

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

 5  - Atto di   nascita   del/la    nonno/a: 

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

 6  - Atto di   matrimonio   del/la   nonno/a   contratto con:

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

  7  - Atto di   nascita   del/la   padre/madre:

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

8  - Atto di   matrimonio   del/la   padre/madre   contratto con:

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

9 -Atto di   nascita   del   richiedente:
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Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

10  - Atto di   matrimonio   del   richiedente   contratto con:

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

 11 - Atto di   nascita   del/la   figlio/a  : 

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

12 - Atto di   nascita   del/la   figlio/a: 

Cognome:  Nome: 

Nato in   Il 

    Ulteriori documenti: 

13 - Certificato rilasciato dalle 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  prima della
nascita dell’ascendente del richiedente (nonno, padre);

14 - DICHIARA altresì che il richiedente e gli ascendenti hanno avuto  residenza nelle seguenti località:

I documenti elencati sono legalizzati / apostillati / sono esenti da legalzzazione e muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana 
dichiarata conforme al testo straniero, dal Consolato Italiano competente, oppure da un traduttore ufficiale, oppure eseguita da un 
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interprete.

-  Allega fotocopia del passaporto

Schio,                                                  

           (Firma)   

Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, 

il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

– i dati da Lei forniti verranno trattati per il rilascio di un estratto per copia integrale di un atto di stato civile, con strumenti informatici e/o cartacei;

– il conferimento dei dati è obbligatorio in base al D.P.R. n.396/2000. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio non potrà soddisfare la sua richiesta;

– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Ufficio Graziella Pellegrini, Servizio Demografico, Schio, Via Pasini, 33, tel.
0445 691451 fax 0445 691243 e-mail graziella.pellegrini  @comune.schio.vi.i  t. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di
Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy.

Schio,   

                                                      (Firma)
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