
Al Signor Sindaco del Comune di CAPANNORI

Il/La sottoscritto/a:

Cognome__________________________________________________________________________
                                                                               (indicare il cognome o i cognomi)
Nome_____________________________________________________________________________

            (indicare il prenome o i prenomi)
Nato/a in_____________________________________________________ 
il_____________________indicare la città /il comune /il distretto di nascita e lo stato estero di nascita)
cittadino/a__________________________________________________________________________
 
residente in Capannori, in Via/Piazza _____________________________________________n. _____

Figlio/a di: (indicare il nome e cognome, luogo e data di nascita del padre e della madre)

Elenco degli ascendenti ti in linea retta fino all'avo emigrato

N. Cognome Nome Luogo di 
nascita

Data di nascita Rapporto di 
parentela

 
CHIEDO

Alla S.V. il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1 della legge 13 giugno 1912 n. 
555  ora  art.1  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  9,  in  ottemperanza alle  procedure disciplinate  dalla 
Circolare del Ministero dell'Interno in data 08/04/1991 n. K.28.1, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 
12, comma 11 del D.P.R. 396/2000, la trascrizione nei registri di stato civile del Comune di Capannori 
degli atti di stato civile a me relativi, quali: (barrare con x i documenti da trascrivere)

Atto di nascita: _____________________________________________________________________
Atto di matrimonio: __________________________________________________________________
Atto di divorzio: _____________________________________________________________________

dei figli minorenni:

atto di nascita (cognome e nome, data  e luogo di nascita): ___________________________________

atto di nascita (cognome e nome, data  e luogo di nascita): ___________________________________

atto di nascita (cognome e nome, data  e luogo di nascita): ___________________________________

Marca da
 bollo

E 16,00



Preciso, altresì, che la mia famiglia di origine italiana ha risieduto all'estero ai seguenti indirizzi, indicare 
per ciascuno anche il  Consolato italiano all'estero di  riferimento:  (comprendere anche l'avo italiano 
emigrato all'estero)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

 a) estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero OVVERO dichiara a 
norma dell’articolo 43, comma 1 DPR 445/2000, che l’atto di nascita de-quo trovasi iscritto nei 
registri del Comune di ________________________________________
prov. ___________________________ anno ___________parte ____serie ___numero_____

 b) atti di nascita  di tutti  i discendenti in linea retta, dell’avo di cui al punto precedente, compreso 
quello  del  sottoscrittore  istante,  tradotti  e  legalizzati  dalla  competente  Rappresentanza 
Diplomatica Italiana 

 c)  atto  di  matrimonio  dell’avo  emigrato  all'estero  tradotto  e  legalizzato  dalla  competente 
Rappresentanza Diplomatica Italiana se formato all'estero.

 d) atti di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, dell’avo di cui al punto a), compreso quello 
dei  genitori  del  sottoscritto  istante,  tradotti  e  legalizzati  dalla  competente  Rappresentanza 
Diplomatica Italiana.

 e)  certificato  rilasciato  dalle  competenti  Autorità  dello  Stato  Estero,  tradotto  e  legalizzato  dalla 
Rappresentanza Diplomatica italiana,  attestante che l’avo di cui  al  punto a) non acquistò la 
cittadinanza  dello  Stato  Estero  di  emigrazione,  prima  della  nascita  dell’ascendente  del 
sottoscritto istante.

 f) certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti 
in  linea retta né la  persona richiedente in  possesso della  cittadinanza italiana vi  abbia  mai 
rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 555/1912 o 11 legge 91/1992.

Inoltre,  al  fine  di  agevolare  le  ricerche  dell’Ufficio  di  Stato  Civile,  allega  apposita  ricostruzione 
genealogica della propria famiglia dall’avo italiano fino al richiedente con l’indicazione del luogo o dei 
luoghi di residenza all’estero di ciascuno membro di essa, compreso il Consolato italiano all'estero di 
riferimento.

Il/La  sottoscritto/a,  a  norma  dell’art.  38,  comma II,  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445,  in  sostituzione 
dell’autenticazione della  firma ALLEGA alla presente istanza, copia fotostatica, non autenticata, del 
seguente  documento  d’identità:_____________________________  numero  ___________________ 
rilasciato  il  __________________  da 
_____________________________________________________

In fede.

Capannori_____________________ _________________________
Firma richiedente

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Recapito per eventuali comunicazioni
____________________________________________________________________________

Tel__________________________________________________________________________

e-mail________________________________________________________________________



GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni  
richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire  
la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 
679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi 
degli  articoli  sopra  riportati  del  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail: 
titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it

Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection 
Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD 
è il Segretario Generale. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale 
all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it

mailto:responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

