CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

PER I DISCENDENTI NON DIRETTI DI UN AVO ITALIANO (RICOSTRUZIONE):
Documentazione da presentare:
-

Estratto originale di nascita recente dell’avo emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano
di nascita;

-

Atti di matrimonio ed eventuali sentenze di divorzio e atto di morte relativi al suddetto
antenato (in originale, con Apostille e tradotti all’italiano);

-

Certificato rilasciato dalle competenti Autorità, munito di Apostilla e traduzione in lingua
italiana, attestante il non acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione da parte
dell’avo italiano emigrato. Il predetto certificato deve riportare le generalità
dell’ascendendente indicate nell’estratto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi
differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a
matrimoni; nascita figli, morte);

-

Si fa presente che prima del 1948 la donna italiana non poteva trasmettere la
cittadinanza italiana ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potra’
essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna

-

Atti di nascita, matrimonio ed eventuali atti di morte (in originale, con Apostille e traduzione
all’italiano) di tutti i discendenti dell’avo italiano, in linea retta, sino al/la richiedente;

-

Atto di nascita ed eventuali atti di matrimonio del/la richiedente e sentenze di divorzio (in
originale, con Apostille, traduzione) ;

-

Certificato di residenza rilasciato dalla “Corregiduria” competente al luogo di residenza;

-

Copia documento identità del/la richiedente e dell’eventuale coniuge.

-

Richiesta di trascrizione degli atti di stato civile del/la richiedente (si compilano al momento
della presentazione dei documenti);

-

Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (dovrà essere
compilato e firmato personalmente da ogni richiedente maggiorenne).

-

Pagamento dei diritti consolari (300 Euro da pagare in contanti e in USD secondo il tasso di
cambio del giorno della presentazione dell’istanza).

Ad ogni appuntamento potrà essere presentata la richiesta di un unica persona maggiorenne.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: consolare.panama@esteri.it

