COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
1° Settore
Affari Generali Demografia Personale
Prot. 39057
Ord. N. 325

IL SINDACO

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555;
Vista la legge 5 febbraio 1992,n. 91;
Visto il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1. dell’8 aprile 1991;
Vista l’istanza presentata dalla Sig.ra CORREAL Emily Rose nata a Allegheny – Pennsylvania – USA - il 14
ottobre 1990 residente in Gaeta in Via Garibaldi 6/F I. 12, cittadina americana, con cui chiede il riconoscimento
della cittadinanza italiana quale straniera di ceppo italiano;
Constatato che da tutti i documenti prodotti a corredo dell’istanza qui di seguito riportati e dagli esiti degli
accertamenti e dalle indagini compiute, risultano fondate le ragioni esposte nella domanda;
1) Estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune di Calvanico e certificato di matrimonio rilasciato dal
Comune di Fisciano dell’avo italiano emigrato all’estero, Sig. Correale Giuseppe nato a Calvanico il
10.02.1907;
2) Atti di nascita, di matrimonio e morte muniti di traduzione italiana e legalizzati di tutti i suoi discendenti
in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3)

certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di
emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana;

4)

certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea
retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini
dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

5) certificato di residenza rilasciato dal Comune di Gaeta;
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ATTESTA

Che la Sig.ra CORREAL Emily Rose nata a Allegheny – Pennsylvania – USA - il 14 ottobre 1990
residente in Gaeta in Via Garibaldi 6/F I. 12,

E’ CITTADINA ITALIANA “JURE SANGUINIS”

1) la presente attestazione è comunicata all’interessato ai sensi degli artt. 7 e ss. L 7/08/1990,n. 241;
2) la presente attestazione è trasmessa, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e della
trascrizione del relativo Atto di nascita, all’Ufficiale dello Stato Civile di Gaeta ed all’Ufficiale di
Anagrafe per le prescritte variazioni anagrafiche, nonché all’Ufficio Messi per la pubblicazione in Albo
On – Line sul portale del sito internet del Comune di Gaeta per gg. 15.

Dalla Residenza Municipale 03.10.2013

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
(Dott. Antonio Buttaro)

IL SINDACO
( Dott. Cosmo MITRANO)
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