CITTADINANZA A STRANIERO RESIDENTE (JURE SANGUINIS)
Per cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano

DESCRIZIONE
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il
riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune
di residenza.
I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il richiedente deve produrre domanda in bollo all'ufficio Servizi Demografici del Comune di Ostellato
previo appuntamento.
Compilare la domanda “MODULO PER RICONOSCIMENTO CITTADINANZA”
Allegati alla domanda:
estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;
atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti;
certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera
dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali
annotazioni/correzioni presenti negli atti.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o
apostillati a norma di legge.
Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla
legge.

COSTI
Marca da bollo da € 16

TEMPI
210 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta e necessaria per gli accertamenti di
legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
•
•
•

L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
Circ. del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello
status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano".
L. n . 555 del 13 giugno 1912 "Sulla cittadinanza italiana".

RIFERIMENTI
Settore Servizi Demografici - Comune di Ostellato
Luogo piazza Repubblica, 1 – 44020 Ostellato
Telefono 0533/683929 (attivo da lunedì a venerdì dalle 12:30 alle 13:30)
PEC comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
Responsabile di Area dott.ssa Francesca Baratti

