
 
 
 

Mod. 4 Art. 21, comma 1 e art.38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Istanza contenente dichiarazioni  

DA PRODURRE AGLI ORGANI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO 

Al (1) Signor Sindaco 

del Comune di BRESCIA 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………… nato/a a ……………………………….  

il ……………………………………….…, residente a  BRESCIA,  via …………………………………… n. …..……., 

tel………………….., di stato civile ……………………………, cittadino …………………………………… jure solis, 

discendente di …………………………………………………………………...………… nato/a a ………………….……. 

il …………………………………, cittadino/a italiano/a, 

 

CHIEDE  

 

che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 05.02.1992, n. 91 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 

08.04.1991, gli sia riconosciuto lo status civitatis italiano, quale discendente di cittadino/a italiano/a.  

A tal fine allega alla presente istanza: 

1) estratto dell’atto di nascita dell’ascendente …………………...…, rilasciato dal Comune di …………………..……; 

2) atto di nascita di ……………….…………………...……, nato/a a ……………………..……. il ……..……………; 

3) atto di nascita proprio; 

4) atto di matrimonio dell’ascendente avvenuto in ……….………….. il ……………………..., con ………………….; 

5) atto di matrimonio di……………………..…. avvenuto in …….…………… il ……………, con …………………; 

6) certificato rilasciato dall’Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’ascendente italiano, a suo 

tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione; 

7) certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né 

la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato, ai sensi dell’art. 7 della 

Legge n. 555/1912 e dell’art. 11 della Legge n. 91/1992; 

8) certificato di residenza proprio. 

Consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, 

DICHIARA 

 
che gli ascendenti in linea retta e sé medesimo hanno risieduto nei seguenti Comuni all’estero:  

……………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

Brescia, ……………………………       Il/La Richiedente (1) 

………………………………………………………. 

 
(1) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono 

sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere 
inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art.15, 
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
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