
Al Comune di LOANO 
Ufficio dello Stato Civile 
Piazza Italia n. 2 

17025 LOANO (SV) 
loano@peccomuneloano.it 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

 
 

Eventuali figli minori: (ALLEGARE COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA) 
 

1 Cognome e nome:  

Luogo e data di nascita:  

2 Cognome e nome:  

Luogo e data di nascita:  

3 Cognome e nome:  

Luogo e data di nascita:  

 

Chiede 

• Il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” in quanto discendente di cittadini italiani  
che  non  hanno  mai  acquistato  spontaneamente  una  cittadinanza  straniera,  nè reso dichiarazioni 
di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi delle leggi 13.6.1912 n. 555 e 5.2.1992 n. 91 e della 
circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991; 

• e la trascrizione dei relativi atti di stato civile. 

Allega alla presente i seguenti documenti comprovanti la discendenza da avo italiano e la 
trasmissione ininterrotta della cittadinanza italiana, secondo l’ascendenza sotto indicata: 

Cognome Nome 

Città di nascita Stato 

Data di nascita cittadino/a 

Residente a Predappio in 

Tel.: 

E-mail (obbligatoria) 

Dati del/la richiedente 
Devono essere indicate le 
generalità della persona che 
richiede la cittadinanza 

Applicare qui 
una marca da bollo da € 16,00 

(D.P.R. 26-10-1972 n. 642 - Allegato 
A - Tariffa] Art. 3) 

Oggetto: Istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini 
stranieri di ceppo italiano. (Circolare Ministero dell’Interno k 28.1 in data 8/4/1991) 



Avo italiano Grado di parentela rispetto al 
richiedente 

Trisnonno/a Bisnonno/a 
Nonno/a Padre/Madre 

Documenti allegati in 
originale 

Cognome: 
 

 
Estratto per riassunto dell’atto di 
nascita (obbligatorio) 

Nome: 
 

 
Matrimonio 

Data di nascita 
 

 
Morte 

Luogo 
 

 
Cert. Negativo di 

naturalizzazione 

Ultimo comune di residenza in 
Italia 

 

 Altro 

Luoghi dove ha stabilito la propria 
residenza all’estero 

 

 Altro 

 
 

1° discendente dell’avo 
italiano 

Grado di parentela rispetto al 
richiedente: 

Trisnonno/a Bisnonno/a 
Nonno/a Padre/Madre 

Documenti allegati in 
originale 

Cognome: 
 

 
Nascita 

Nome: 
 

 
Matrimonio 

Data di nascita: 
 

 
Morte 

Luogo di nascita: 
 

 Altro 

Altro 

Altro 

 

 
2° discendente dell’avo 

italiano 
Grado di parentela rispetto al 

richiedente: 
Trisnonno/a Bisnonno/a 

Nonno/a Padre/Madre 

Documenti allegati in 
originale 

Cognome: 
 

 
Nascita 

Nome: 
 

 
Matrimonio 

Data di nascita: 
 

 
Morte 

Luogo di nascita: 
 

 Altro 

Altro 

Altro 

 

 

 

 

 

 



3° discendente dell’avo 
italiano 

Grado di parentela rispetto al 
richiedente 

Trisnonno/a Bisnonno/a 
Nonno/a Padre/Madre 

Documenti allegati in 
originale 

Cognome: 
 

 
Nascita 

Nome: 
 

 
Matrimonio 

Data di nascita: 
 

 
Morte 

Luogo di nascita: 
 

 Altro 

Altro 

Altro 
 

Si chiede altresì che codesto Comune provveda a richiedere l’integrazione della documentazione eventualmente 
mancante al: 

• Consolato Generale d’Italia in (città) (stato) 

• E in tutti gli altri consolati che l’ufficio dello Stato Civile individuerà come interessati dal procedimento 
 
 

Sezione B: Documenti da richiedere ad altri Comuni/Consolati 
(da compilare solo in caso di atti depositati presso altri Comuni) 
Il sottoscritto autorizza il Comune di LOANO a richiedere gli atti depositati, ai fini del riconoscimento della 
cittadinanza iure sanguinis, da 

 

Dati di chi ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis 

Cognome: 
 

 

Nome: 
 

 

Data di nascita: 
 

 

Luogo di nascita: 
 

 
 
 

Presso (indicare il 
nome e la provincia 
del Comune presso 
cui sono depositati gli 
atti): 

 

Anno del 
riconoscimento della 
cittadinanza: 

 

 

 

 



Sezione C: Residenze storiche dell’interessato e degli ascendenti 

1. Dichiaro che al compimento della maggiore età risiedevo ai seguenti indirizzi 
(elencarli) 

2. Preciso, altresì, che la mia famiglia di origine italiana ha risieduto all’estero ai 
seguenti indirizzi: (comprendere anche l’avo italiano emigrato all’estero) 

 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

• il termine del procedimento è di 180 giorni e che la durata non può subire riduzioni su 
richiesta di parte 

• i documenti allegati allegati alla presente e acquisiti al procedimento non saranno 
restituiti all’interessato neppure in caso di rigetto dell’istanza o di ritiro della stessa 

• il provvedimento di riconoscimento è subordinato al permanere della residenza in 
questo Comune. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono 019/675694  Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it 
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezione_dati@comuneloano.it. 
Contitolari del trattamento dei dati: 
Contitolare per gli aspetti inerenti l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e per la Carta d’Identità Elettronica, è il 
Ministero dell’Interno, con sede legale a Roma, 00184, Piazza del Viminale, 1; 
Responsabile “esterno” al trattamento per gli aspetti tecnici inferenti l’ANPR è SOGEI S.p.A. Società del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con sede legale a Roma, 00143, Via M. Carucci n. 99; 
Responsabile “esterno” per gli aspetti tecnici inerenti la CIE è IPZS Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con sede legale a Roma, 
00138, Via Salaria n. 691. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici 
poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento europeo 2016/679.  
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del trattamento, per attività strumentali 
alle finalità indicate.  
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della vigente 
normativa in tema di protezione dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge. 
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché 
al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai sopraindicati contatti. 
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità. 
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è  obbligatorio per le finalità connesse ai fini dell'avvio e della conclusione del procedimento di 
riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano. 
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità dell'avvio del procedimento. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento 
UE 2016/679.                                
 
 

 
Loano, data 

Firma (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 


