
Il/la sottoscritto/a    

DICHIARA: 

di essere discendente in linea diretta dell’avo 
 
 
 

cittadino italiano, nato a   , provincia di    

il  / / . Emigrato in      

 

 
IMPORTANTE: 

 
TUTTA la documentazione dovrà essere in ORIGINALE, tradotta in italiano. 

 
Se si dispone del primo passaporto con cui l’avo è emigrato, presentare una fotocopia. 

 
 
 

ALBERO GENEALOGICO PER LA RICOSTRUZIONE DI CITTADINANZA 

ANTENATO ITALIANO NATO IN ITALIA 

Cognome e Nome:       

figlio di (nome dei genitori):     

Coniugato con  nato/a il  a   

data e luogo di matrimonio       

(eventuale 2º matrimonio) 

Coniugato con  nato/a il  a  

data e luogo di matrimonio      

Certificato Cámara Electoral – data del rilascio                                                                     

se naturalizzato data di giuramento:       

Se deceduto luogo e data di morte       

(altrimenti presentare copia DNI) 

 PRIMA GENERAZIONE NATA ALL’ESTERO 
 

Cognome e Nome:       

figlio di (nome dei genitori):     

Coniugato con  nato/a il  a   

data e luogo di matrimonio       



(eventuale 2º matrimonio) 
 

Coniugato con  nato/a il  a  

data e luogo di matrimonio      

Se deceduto luogo e data di morte       

(altrimenti presentare copia DUI) 

 
 

 SECONDA GENERAZIONE NATA ALL’ESTERO 
 

Cognome e Nome:       

figlio di (nome dei genitori):     

Coniugato con  nato/a il  a   

data e luogo di matrimonio       

(eventuale 2º matrimonio) 

Coniugato con  nato/a il  a  

data e luogo di matrimonio      

Se deceduto luogo e data di morte       

(altrimenti presentare copia DUI) 

TERZA GENERAZIONE NATA ALL’ESTERO 
 

Cognome e Nome:       

figlio di (nome dei genitori):     

Coniugato con  nato/a il  a   

data e luogo di matrimonio       

(eventuale 2º matrimonio) 

Coniugato con  nato/a il  a  

data e luogo di matrimonio      

Se deceduto luogo e data di morte       

(altrimenti presentare copia DUI) 

QUARTA GENERAZIONE NATA ALL’ESTERO 
 

Cognome e Nome:       

figlio di (nome dei genitori):     

Coniugato con  nato/a il  a    



data e luogo di matrimonio   

(eventuale 2º matrimonio) 

Coniugato con  nato/a il  a  

data e luogo di matrimonio      

Se deceduto luogo e data di morte       

(altrimenti presentare copia DUI) 

QUARTA GENERAZIONE NATA ALL’ESTERO 
 

Cognome e Nome:       

figlio di (nome dei genitori):     

Coniugato con  nato/a il  a   

data e luogo di matrimonio       

(eventuale 2º matrimonio) 

Coniugato con  nato/a il  a  

data e luogo di matrimonio      

Se deceduto luogo e data di morte       

(altrimenti presentare copia DUI) 


