AUTOCERTIFICAZIONE CITTADINANZA
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
 All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste
VISTO
D.P.R. 3 novembre 2000, n°396 – Titolo II Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile, art.5
(Compiti degli ufficiali dello stato civile) comma 1, lettera d) Titolo VI Delle registrazioni relative
alla cittadinanza, art.23 (Iscrizioni) commi, 1; 2,
Il/la sottoscritto/a___________________________________

Nome Cognome prime lettere in maiuscolo

per nome e per conto di______________________________

nome cognome lettere tutto in minuscolo

nato/a a ___________ il ________ e residente a _______________via__ ___________CAP______
consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.445/2000,
sotto la propria responsabilità,
VISTO
Il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO – Legge di
Esecuzione Pre_Costituzionale del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate, 28 novembre
1947, n. 1430;
VISTO
Il combinato disposto degli Allegati VI e VII, in particolare Allegato VI, art.6 , punto 1 (Esecuzione – D.C.P.S., 28 novembre 1947, n.1430), con il quale acquisisce ipso jure e diviene
cittadino DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE;
VISTO
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (art.21; Esecuzione – D.C.P.S., 28 novembre 1947,
n.1430) unico organo competente per l’integrità e sua applicazione;
VISTO
Statuto Speciale; memorandum di Londra, 10 ottobre 1954, Allegato II – art.1;
VISTO
L’Art.2 (Convenzioni internazionali) Lg. 31 maggio 1995, n° 218;
VISTO
L’art.46, lettera c) – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, AUTOCERTIFICA ipso jure la cittadinanza
del Territorio Libero di Trieste, essendo alla data del 10 giugno 1940:
o

Nato alla data 10 giugno 1940

o

Domiciliato alla data del 10 giugno 1940

o

Figlio nato dopo tale data da genitori/discendenti domiciliati alla data del 10 giugno 1940

entro i confini del Territorio Libero.
Luogo e data
Per le comunicazioni inviare documenti al seguente indirizzo:
o all’ e_mail:

Firma

