Informazioni tecniche – rinuncia alla cittadinanza sammarinese
Legge di riferimento:

Legge 30 novembre 2000 n.114 (art.6)

(link)

1) La rinuncia alla cittadinanza sammarinese va presentata al Consiglio Grande e Generale e
depositata presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale (Palazzo Pubblico – Piazza della Libertà
San Marino – tel. +378 0549 882273).
2) Non serve imposta di bollo.
3) Il richiedente deve dimostrare di avere acquisito la cittadinanza di altro Stato o deve
dichiarare espressamente che la rinuncia stessa è necessaria per l’acquisto di altra
cittadinanza.
4) Per dimostrare di avere acquisito la cittadinanza di altro Stato il rinunciante deve produrre
documento attestante tale acquisizione (esempio documento d’identità in corso di validità
dello Stato di cui si ha la cittadinanza).
5) Se la rinuncia è necessaria per l’acquisto di altra cittadinanza il rinunciante deve produrre
documentazione a sostegno di ciò (esempio normativa sulla cittadinanza che si intende
acquisire o dichiarazione di autorità competente del Paese di cui si intende acquisire la
cittadinanza.
6) Il Consiglio Grande e Generale prende atto della rinuncia della sua più prossima seduta.
7) Gli effetti della rinuncia decorrono dalla presa d'atto del Consiglio Grande Generale e non si
estendono al coniuge e ai figli nati prima della rinuncia.
8) Copia conforme della presa d’atto viene trasmessa al rinunciante.
9) L'Ufficiale di Stato Civile, una volta acquisita la relativa documentazione, cura la
cancellazione, dai registri di cittadinanza, del rinunciante.
10) L’istanza
può
essere
presentata
info.segristituzionale@pa.sm).

Segue fac-simile modulo di presentazione

anche

con

posta

elettronica

(e-mail:

Fac-simile – presentazione rinuncia alla cittadinanza sammarinese

San Marino,

(giorno/mese/anno)

Ecc.mo
Consiglio Grande e Generale
c/o Ufficio Segreteria Istituzionale
Palazzo Pubblico – P.zza della Libertà
47890 San Marino

Oggetto:
n.114/2000

Rinuncia alla cittadinanza ex art.6, commi 2°, 3°, 4° e 5° della Legge

Il sottoscritto cittadino sammarinese (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
codice ISS (se residente) chiede all’Ecc.mo Consiglio Grande e Generale di rinunciare alla
cittadinanza sammarinese.
Dichiara di essere in possesso di cittadinanza di altro Paese (specificare quale) e, a tal fine,
allega alla presente copia di documento di identità in corso di validità rilasciato dalla competente
autorità del Paese (del quale si ha la cittadinanza)(la copia del documento deve portare in calce la
dichiarazione di conformità all’originale come di seguito riportato)
oppure
Dichiara espressamente che la rinuncia alla cittadinanza sammarinese è necessaria
all’acquisto di altra cittadinanza (specificare quale). A tal fine allega copia conforme della
normativa del Paese in oggetto (oppure) dichiarazione rilasciata da autorità competente del Paese in
oggetto.
Si allega copia del documento di identità rilasciato dalla competente autorità sammarinese
(solo se il rinunciante ne è in possesso; nel qual caso anche in calce alla copia di tale documento
va apposta la dichiarazione di conformità di seguito riportata)
Deferenti saluti.
(Segue firma)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
DELLA COPIA DI DOCUMENTI DI IDENTITA’ E DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI
Il/la sottoscritto/a …….…………...…….…………………………. nato/a a ……….…………..……….
il …………………….. residente a …………..………....………………….……...…………………..…
in via ……………………………………………………………………..…………………………….…..,
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero
ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenete dati non più conformi a verità è punito a norma
delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici
eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità,
dichiara che la copia del/della presente passaporto/carta di identità/patente di guida rilasciato/a
da…………………………………………………………………………………………………
è conforme all’originale conservato dal sottoscritto ed i dati in esso/a contenuti non hanno subito variazioni
dalla
data
del
rilascio/hanno
subito
dalla
data
del
rilascio
le
seguenti
variazioni:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato/a
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________
(luogo, data)
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________
Nota
– La superiore dichiarazione è da riprodurre sulla fotocopia del documento di identità di cui si attesta
la conformità all’originale (Art. 9, comma 2 e art. 11, comma 2, Legge 5 ottobre 2011 n. 159).

