RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il __________________________
cittadino __________________________ documento di identità _________________________________
residente in Germania a (indirizzo completo):
___________________________________________________________________________________________
CHIEDE IL RISCONOSCIMENTO DEL POSSESSO IURE SANGUINIS DELLA CITTADINANZA ITALIANA
quale straniero discendente dal cittadino italiano

_______________________________________

Allega la seguente documentazione:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale e legalizzazione, di tutti i suoi discendenti in linea retta, incluso l’atto
di nascita della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione se
formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il
possesso della cittadinanza italiana, tradotti e legalizzati;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in
lingua italiana, 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;
- Erweiterte Meldebescheinigung;
- copia del passaporto in corso di validità;
- albero genealogico (schema sintetico della discendenza dall’avo espatriato, in linea retta, con indicazione per
ciascun nominativo della data di nascita, di morte e del matrimonio);
-documentazione che attesti una permanenza in Germania del richiedente, di almeno due anni successivi alla
presentazione della richiesta (es. contratto di lavoro).
Al momento della richiesta, che deve essere presentata personalmente dall/a interessato/a, previo appuntamento,
è dovuto, ai sensi del DL n. 66/2014, il pagamento dei diritti consolari pari a € 300,00 , il cui importo verrà trattenuto
indipendentemente dall'esito finale della procedura.
L’ufficio consolare si riserva di chiedere, se necessario, documentazione ulteriore ai fini degli accertamenti di
competenza.
_______________________
(luogo e data)

_________________________
(firma del richiedente)

Spazio riservato per la percezione consolare
Recapito telefonico_________________________
Mail ____________________________________

Domanda ricevuta in data _____________ numero di protocollo in arrivo _______________________

