ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA
PER DISCENDENZA DA AVO ITALIANO

Io sottoscritto/a:___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il _______________________________________
Cittadinanza _____________________________________________
ai fini dell'iscrizione anagrafica in deroga alle norme specifiche, prevista dalla Circ. Min 29/2002 e seguenti,
PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE , DI SEGUITO ELENCATA , AI SOLI FINI DELLA VERIFICA
DELLA IDONEITA’ SOMMARIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS.
□ estratto di nascita di _____________________________________________________________
cognome e nome, luogo e data di nascita dell'Avo italiano emigrato
□ certificato dell'Autorità estera competente, dal quale risulta che l'Avo suddetto NON acquistò
la cittadinanza dello Stato di emigrazione (o che almeno non la acquistò prima della nascita del
figlio da cui discendo)

□ tutti gli atti legalizzati e tradotti nelle forme di legge, riferiti agli eventi di stato civile (nascita,
matrimonio, morte) necessari per la ricostruzione della discendenza
DICHIARA
di essere a conoscenza che il timbro apposto sul mio passaporto e recante la data di ingresso in Italia da
Paese extra Schengen (o se atterrato in altro Paese Schengen con anche dichiarazione di presenza
effettuata in Questura entro 8 giorni dall'arrivo in Italia), consente il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri
per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni (Legge 68/2007), successivamente ai quali si potrà
rimanere in Italia se muniti di permesso di soggiorno.

Perugia, ___________________

________________________

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018 - In
applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i
dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi al Cittadino, anche con l’ausilio di mezzi elettronici
e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella
presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O Servizi al Cittadino.
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di
ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

