
Mittente: ____________________________     Marca da bollo 

____________________________________     Euro 16,00 

53045 MONTEPULCIANO         

 Data _________________  

 

 Al Signor SINDACO 

 del Comune di 

 53045 MONTEPULCIANO 

 

OGGETTO: Domanda per il riconoscimento dello status di cittadino italiano 

 

  Il/La sottoscritta _____________________________________ nato/a il_____________________ 

a ______________________________________________________________________________, 

recapito telefonico: _________________ e_ mail: _______________________________________ 

cittadinanza ______________________________, figlio/nipote per discendenza paterna/materna di  

____________________, nato nel Comune italiano di   _________________in data ____________, 

emigrato nello Stato di  _________________________ nell’anno/periodo ____________________, 

- vista la legge 5.2.1992 n. 91 

- vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. K 28.1 del 8.4.1991 relativa a 

“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano a cittadini stranieri di ceppo 

italiano”; 

- vista la Nota del Ministero dell’Interno n. K 28.1.893 del 2.4.2002; 

- avendo la residenza in codesto Comune 

 

CHIEDE 

il riconoscimento della propria cittadinanza italiana. 

A tale scopo produce i seguenti documenti, rilasciati dalle autorità ___________________ e 

tradotti e legalizzati a norma di quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 445/2000: 

- Certificato di nascita del/della sottoscritto/a 

- Certificato di matrimonio di ____________________ e _______________________, genitori  

- Certificato di nascita di __________________________, padre/madre della sottoscritta 

- Certificato di matrimonio di ____________________ e _______________________, nonni; 

- Certificato di nascita di _____________________________, nonno/a; 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- Certificato di nascita dell’avo emigrato dall’Italia rilasciato dal Comune di 

_______________________________________________________________; 

- Certificazione dell’autorità straniera attestante la non naturalizzazione di 

________________________________________  (nome dell’avo che è emigrato dall’Italia) 

DICHIARA 

- di essere residente in Montepulciano dal _______________________ 

- che il/la suddetto/a ed i suoi ascendenti hanno avuto la residenza nello/negli Stato/i estero/i 

_________________________________________________________________________  

nella/e Circoscrizione/i consolare/i di  __________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 

AUTORIZZA 

l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montepulciano ad acquisire tutta la documentazione 

necessaria al procedimento in oggetto, presso le autorità competenti. 

 

 Firma ______________________________ 



ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 
La domanda in bollo sottoscritta dal richiedente deve essere presentata 
contemporaneamente alla dichiarazione di residenza. 
 
Oltre ai documenti richiesti dalla Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 del 08/04/1991 
(citati nel testo della domanda), alla domanda deve essere allegata la copia del 
passaporto contenente il timbro di ingresso apposto dall’Autorità di frontiera italiana 
oppure copia del passaporto + copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale 
Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia 
 
I DOCUMENTI INDICATI NELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA 
CITTADINANZA ITALIANA DEVONO ESSERE PRODOTTI ALL’UFFICIO IN ORIGINALE. 
 
Il termine del procedimento è di 180 giorni dalla presentazione della dichiarazione 
completa di tutta la documentazione. 
 
Dell’inizio del procedimento verrà data comunicazione scritta al dichiarante ad uno dei 
recapiti indicati nella domanda 
 

*************** 
 

PROCEDURA IN STATO DI EMERGENZA PER PANDEMIA DA COVID 19 
 

   In considerazione dei problemi connessi all’epidemia di COVID 19 per i quali devono 
essere limitati gli accessi agli uffici pubblici e la circolazione delle persone, i documenti 
stranieri possono essere allegati in copia alla domanda trasmessa per via 
telematica; gli originali saranno successivamente richiesti dall’Ufficio, concordando le 
modalità di consegna. 
   Si precisa che, per un primo esame sommario della pratica ai fini dell’accettazione, le 
copie dei documenti rilasciati all’estero possono anche essere composte ciascuna dalla 
prima pagina del documento straniero e dalla prima pagina della traduzione, in modo da 
poter verificare la completezza della documentazione in possesso del richiedente e 
ammettere la domanda all’esame. 
 
 
Invio della domanda 
 
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana e la dichiarazione di residenza 
devono essere trasmesse per via telematica con due invii separati al seguente indirizzo: 
 
protocollo@comune.montepulciano.si.it 
 


