Al Consolato Generale
d’Italia a LUGANO
ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E TRASCRIZIONE DI CERTIFICATO DI
NASCITA DA PARTE DI PERSONE MAGGIORENNI
Con Decreto Legge 24/04/2014 n.66 è stato introdotto dall’8 luglio 2014 il pagamento di una tassa consolare, (da
pagare in Franchi Svizzeri sulla base del tasso di ragguaglio fissato ogni 3 mesi da questo Consolato e
pubblicato sul nostro sito web) equivalente a 300 euro per la trattazione delle pratiche di riconoscimento della
cittadinanza italiana presentate, a qualsiasi titolo, da soggetti maggiori di anni 18.
Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda sul C/C del Consolato, anche
se la pratica è incompleta ed anche se la stessa ha esito negativo, ossia anche quando la cittadinanza non viene
riconosciuta. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità presenti sul sito web nella sezione Tariffe
dei servizi consolari.
Restano escluse dal pagamento della tassa le richieste di riconoscimento presentate per i figli minorenni.

Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
cognome (per le donne cognome da nubile) e nome

cittadino/a
______________________________________________________________________________
nazionalità

nato/a a _____________________________________________________ il _________________
località, provincia, nazione

data

residente in
______________________________________________________________________________
indirizzo, codice postale, località

_________________________________________________________________________
casa

cellulare

___________________________________________________________________________
posta elettronica

in possesso della cittadinanza svizzera dalla nascita_____________________________________
data

in possesso della cittadinanza svizzera dalla data di naturalizzazione _______________________
data

figlio/a della cittadina italiana:

______________________________________________________________________________
Nome

Cognome da nubile

data di nascita

residenza

figlio/a del cittadino italiano:

______________________________________________________________________________
Nome

Cognome da nubile

data di nascita

residenza

Titolo di studio_________________________________________________________________

Professione____________________________________________________________________

CHIEDE

il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi delle Leggi nn. 555/1912 e 91/92 e la
trascrizione del certificato di nascita nei registri di stato civile del Comune italiano
di_________________________________________________________________________________
(Comune di iscrizione AIRE del genitore italiano o della madre se entrambi italiani)

A tal fine allega:


atto di nascita originale su modello internazionale;



ricevuta di pagamento per la ’’Trattazione delle pratiche di riconoscimento della
cittadinanza italiana di persona maggiorenne’’ (v. Tariffe sul sito web);



atto di naturalizzazione svizzera (in caso di naturalizzazione);



certificato di domicilio;



eventuale altra documentazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali
riguardante le pratiche di cittadinanza ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
(UE) 2016/679 pubblicata sul sito di questo Consolato Generale.

Data

Firma

