
 
Marca bollo  

  € 16 

 
Al  Sindaco del Comune di Casalgrande -  
SERVIZI DEMOGRAFICI  

Ufficio di Stato Civile. 
 
Io sottoscritto/a 
 
Cognome:____________________________________________________________                                  

Nome :   _____________________________________________________________                           

nato/a   il _____________  a ________________________     (Stato) ______________                              

cittadino/a_____________________________      "jure  soli" per essere nato nel territorio di quello stato, 

secondo le leggi nazionali e reclamante la condizione di cittadino italiano "jure sanguinis" quale discendente 

di cittadini italiani; 

residente in Casalgrande in  Via ___________________________                      civico n.______         

dal_______________    recapito telefonico n:___________________di essere munito di permesso di 

soggiorno/dichiarazione di presenza  rilasciato/a il________________________________________           

figlio/a di :  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________                                                            

________________________________________________________________________________               

________________________________________________________________________________                                   

( indicare il padre e la madre nel cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché gli ascendenti italiani in linea retta, sempre con 
cognome ,nome, data e luogo di nascita, fino all'avo italiano emigrato all'estero) ; 
 
Stato civile:  celibe/nubile;   coniugato/a;   divorziato/a 

 
Se coniugato/a  e/o divorziato/a compilare quanto segue: 
 
Cognome  e nome del coniuge:______________________________________________________                  
  
Nato/a  il __________________a ________________________(Stato)______________________                  

 
Luogo di celebrazione e data:____________________________________     (Stato)______________       

 
 
 
 
 
 



 
c h i e d o 

 
1. il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1 della legge 13.6.1912 n.555, già 
modificato dalla sentenza n.30/1983 della Corte Costituzionale, ora articolo 1 della legge 5 Febbraio 
1992 n.91; 
2.  conseguentemente, ai sensi dell’art.12, comma 11 del D.P.R. 396/2000,  la trascrizione nei 
Registri di Stato Civile di Casalgrande degli atti di stato civile a me relativi  quali (barrare con X i 

documenti da trascrivere) : 
 atto di nascita  per copia integrale 

 atto di matrimonio per copia integrale 

 sentenza di divorzio pronunciata all’estero ( in copia conforme autenticata corredata 
dall’attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale) della 
quale chiedo la trascrizione ai sensi della L.21871995 artt.64 4 art.63, comma secondo lettera g) 
D.P.R.396/2000.    

 
        3.  la trascrizione degli atti di nascita (per copia integrale) dei figli minorenni conviventi: 
 atto di nascita (cognome/nome) _____________________________________________                               
 atto di nascita (cognome/nome) _____________________________________________                            

 atto di nascita (cognome/nome) _____________________________________________                               
 

DICHIARO sotto la mia personale responsabilità 
 
che al compimento della maggiore età risiedevo all'estero ai seguenti indirizzi  (elencarli specificando la 
città e il Consolato competente per residenza) :  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________                                       

Dichiaro altresì, che la mia famiglia di origine italiana, ha risieduto all'estero ai seguenti indirizzi: (  
comprendere  anche l'avo italiano emigrato all'estero ) elencarli specificando la città e il Consolato 
competente per residenza. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________                                                                         

Sono consapevole che in caso di dichiarazione mendace, formazione ed uso di atto falso, 
sarò punito ai sensi del Codice Penale e che, inoltre qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni rese, decadrò dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera.   
 
 
 
 



 
 
Allego i seguenti documenti  (barrare con X i documenti prodotti): 
 

1)  estratto per riassunto dell'atto di nascita  dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal  
comune italiano ove egli nacque, (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o 
riacquisto della cittadinanza italiana);  

2)   atti di nascita (per copia integrale) muniti di traduzione ufficiale italiana  e legalizzazione o 
apostille di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso 
della cittadinanza italiana; 
3)  atto di matrimonio e morte (per copia integrale) dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di 
traduzione ufficiale italiana se formato all'estero e legalizzazione o apostille;   

4)  atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona 
rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione 
o apostille;  

5)  certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di 
traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille 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, se 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;  
6)  certificato di residenza 

 
 
 
 Casalgrande,li                         
 
                                                                                  Firma leggibile 
 
                                                                                                                   
                                                                                     
 
 
Il richiedente deve sottoscrivere la domanda ed allegare la fotocopia di un documento d’identità 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di 
Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per 
adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti 
e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i 
diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail 
privacy@comune.casalgrande.re.it , oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando 
l’apposito modulo. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è 
disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione 
Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure 
scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune. 
 


