FRIBURGO/BRISGOVIA

Elenco della documentazione da presentare al Consolato d’Italia in Friburgo in Brisgovia per
la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da parte del richiedente:







Modulo "ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA"
debitamente compilato, datato e firmato;
Atto di nascita e tutti gli atti di stato civile (es. nascita, matrimonio e divorzio);
Certificato di residenza in Germania (Aufenthaltsbescheinigung);
Fotocopia del passaporto e del visto d’ingresso;
Contratto di lavoro;
Schema riepilogativo riportante gli antenati (date e nomi dei genitori e nonni,
comprensivo dei dati di matrimonio, fino ad arrivare all’avo italiano).

Documenti riguardanti solo l’ascendente nato in Italia:




Certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) dell’antenato italiano,
nato in Italia e che ha dato origine alla cittadinanza, completo di generalità dei genitori.
Questo documento dovrà essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente.
Se i registri anagrafici non erano ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato,
occorre presentare il Certificato di Battesimo in originale rilasciato dalla Parrocchia, con
riconoscimento della firma del Parroco da parte della Curia Vescovile competente;
Certificato di NON NATURALIZZAZIONE dell’avo italiano. Questo certificato dovrà
riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome dell’ascendente italiano che
risultano nei certificati di stato civile o che eventualmente siano state oggetto di rettifica
giudiziale (es.: Mario Rossi, Mario Rosi, Marrio Rossi, Marrio Roci… tutte le varianti
con cui la stessa persona viene citata in tutti gli atti di stato civile presentati per l’istanza
di riconoscimento della cittadinanza italiana). Non è quindi necessario per queste
varianti richiedere la rettifica di atti di stato civile.
L’eventuale naturalizzazione dell’ascendente italiano non impedisce la trasmissione
della cittadinanza, a condizione che la naturalizzazione sia avvenuta dopo la nascita dei
figli. Si dovrà presentare il Certificato di Naturalizzazione in originale;




Certificato di matrimonio;
Certificato di morte;

Documenti riguardanti i discendenti – dall’avo che trasmette al richiedente la cittadinanza
italiana:



Certificato di nascita;
Certificato di matrimonio;



Certificato di morte.

Al momento della presentazione della domanda, l’interessato dovrà pagare un contributo di € 300,per il diritto della trattazione della pratica. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato d’Italia presso la Deutsche Bank
Freiburg, IBAN: DE73 68070024 0065192703, BIC: DEUTDEDBFRE.
Nella causale dovrà essere indicato il nome, cognome, data di nascita del richiedente e la dicitura
“riconoscimento cittadinanza italiana”.
Una copia del bonifico deve essere presentata il giorno dell’appuntamento.
Il certificato negativo di naturalizzazione, e tutti gli altri atti di nascita, matrimonio e morte,
rilasciati all’Estero, dovranno essere tradotti in lingua italiana da un traduttore giurato e
legalizzati dalla competente Rappresentanza Italiana del luogo dove sono stati rilasciati i
documenti.

