STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

RICHIESTA DI REISCRIZIONE/ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLA CITTADINANZA
SAMMARINESE (art. 6 - SANATORIA - Legge 2 agosto 2019 n. 121 e successive modifiche-)
_________________________, lì _____________

ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
SUA SEDE

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _____________________________,
il ________________, residente a ____________________________________________________
cittadino/a ____________________________, di stato civile________________________________
figlio/a di: ____________________________________, nato a ____________________________,
(cognome e nome del padre del dichiarante)

(luogo di nascita del padre del dichiarante)

il _________________________, cittadino ____________________________________________,
(data di nascita del padre del dichiarante)

e figlio/a di: ___________________________________, nata a ____________________________,
(cognome e nome della madre del dichiarante)

(luogo di nascita della madre del dichiarante)

il __________________________, cittadina ___________________________________________,
(data di nascita della madre del dichiarante)

e-mail: ______________________________________
(indirizzo di posta elettronica del dichiarante)

CHIEDE
□ ai sensi dell’art.6 comma 1 della Legge 2 agosto 2019 n. 121 e successive modifiche, la reiscrizione nei
Registri della Cittadinanza per essere stato cancellato a seguito della mancata dichiarazione di mantenimento
entro i termini richiesti dalla legge
□ ai sensi dell’art. 6 commi 2, 3 e 4 della Legge 2 agosto 2019 n. 121 e successive modifiche, l’accertamento
della propria discendenza da cittadino/a sammarinese al fine della iscrizione nei Registri di Cittadinanza
CHIEDE altresì ai sensi del comma 4 dell’art.6
che la cittadinanza sia estesa al/ai sottoelencato/i figlio/i minore/i:
-____________________________________, nato/a a________________________il_________________,
-____________________________________, nato/a a________________________il_________________,
-____________________________________, nato/a a________________________il_________________,
A tal fine allega i seguenti documenti, debitamente tradotti in lingua italiana:
Copia integrale atto di nascita o Estratto atto di nascita con paternità e maternità (anche per i minori)
Copia integrale atto di matrimonio o Estratto atto di matrimonio o certificato di stato civile
Certificato di stato di famiglia
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi e per
la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in conformità all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato
www.sanmarino.sm – Canale Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali” (Legge n. 171/2018).

Il dichiarante
__________________________________

