Seconda fase: domanda per il riconoscimento della cittadinanza JURE SANGUINIS
Una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, l’interessato presenta domanda di
riconoscimento di cittadinanza italiana (in bollo da € 16,00), in cui indica gli elementi richiesti dalla
Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 dell’8 aprile 1991.
Documentazione da allegare
1.

Atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero (rilasciato dal Comune italiano di nascita);

2.

Atti di nascita dei discendenti compreso quello del richiedente;

3.

Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;

4.

Atti di matrimonio dei discendenti compreso quello dei genitori del richiedente;

5.

Atti di morte dell’avo italiano emigrato all’estero e dei suoi discendenti deceduti.

5. Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione che attesta la
non naturalizzazione straniera del’avo italiano emigrato dall’Italia (cioè che non acquistò la
cittadinanza dello
Stato estero) anteriormente alla nascita del richiedente e del suo
ascendente;
6.

Fotocopia del passaporto in corso di validità;

7.

Indicazione di eventuali figli minori e conviventi;

8.

Copia integrale dell’atto di nascita dei minori tradotta e legalizzata.

L’Ufficiale di Stato Civile, dopo aver verificato la discendenza e la congruenza nelle generalità e
nei dati, provvede ad acquisire le attestazioni consolari previste dalla suddetta circolare (documento
rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta,
né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana).
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 e legalizzati o apostillati a norma di
legge (salve le esenzioni previste)
Ulteriori documenti possono essere richiesti dall’ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

Trascrizione dell’atto di nascita
Verrà fissato un ulteriore appuntamento in cui l’interessato sottoscriverà la trascrizione dell’atto di
nascita.
Il procedimento sarà concluso dopo la comunicazione alle autorità competenti del riconoscimento
della cittadinanza italiana.

Normativa
Legge 91 del 05/02/1992 (art. 1) “Nuove norme sulla cittadinanza”
DPR 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile,
Circolare ministeriale K 28/1 del 08/04/1991

D.L. n. 69 del 21/06/ 2013, art. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.(GU n.144 del
21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 )
Lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo le direttive della
Circ. Min. n. K. 28.1 del 8.4.1991, deve produrre i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal
comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le
eventuali annotazioni in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
2) atti di nascita, in copia integrale, muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti
in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione
ufficiale italiana se contratto all’estero;
4) atti di matrimonio, in copia integrale, dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei
genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) atti di morte, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero e dei discendenti;
6) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di
traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l’avo italiano (indicando anche data e luogo di
nascita), a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello stato estero
d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome
e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli
atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
7) certificato di residenza.
L’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta resa legale e i certificati forniti a
corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in
conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed
opportunamente legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero
(Ambasciata o Consolato Generale di Prima Categoria) salvo che non sia previsto l’esonero della
legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.
L’ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell’accertamento della discendenza jure sanguinis,
si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse
necessaria .
In sostanza, i requisiti da provare sono: a) la discendenza; b) l’assenza di interruzioni nella
trasmissione della cittadinanza; c) la mancata naturalizzazione straniera da parte dell’avo,
quantomeno prima della nascita di suo/a figlio/a; d) l’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla
cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti.

