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Circolare n. 8911 del 17 ottobre 2012 Ministero
dell'Interno
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012. Applicazione della legge 15 febbraio
1989, n.54 recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni
ceduti dall' Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace.
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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Servizi Demografici
Circolare n. 25

Oggetto:Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012.
    Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n.54 recante norme sulla compilazione di documenti
rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall' Italia ad altri 
    Stati in base al Trattato di pace.

    Si fa seguito alle circolari di questa Ministero e, da ultimo, alla n.42 del 31 luglio 2007, con le quali si e
provveduto a sensibilizzare le SS.LL. circa la corretta applicazione della legge indicata in oggetto da parte
di tutte le pubbliche amministrazioni, nonche uffici ed enti presenti sul territorio che, "nel rilasciare
attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni gia sotto la sovranita
italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del Trattato di pace con le potenze
alleate ed associate, quando deve essere indicato it luogo di nascita dell' interessato, hanno I' obbligo di
riportare unicamente it nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente
appartiene " (art. 1).

    Al riguardo, si rappresenta che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato una Direttiva,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 20 settembre 2012, volta a fomire indicazioni circa i termini
di applicazione della normativa in parola.

    Si pregano pertanto le SS.LL. di voleme dare la piu' ampia diffusione, nei modi ritenuti piu opportuni,
richiamando I'attenzione dei sindaci, cosi come degli ulteriori soggetti interessati, sulla puntuale
osservanza delle indicazioni ivi contenute,ed assicurando la disponibilita di questa Amministrazione dell'
Intemo a fornire, come di consueto, ogni forma di collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Pansa)

 

Mercoledì, 17 Ottobre 2012
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Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia.
Si tratta ...

Leggi tutto »

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto
agli anni ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha
coinvolto sia ...

Leggi tutto »

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della cartitas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII
rapporto sull...

Leggi tutto »

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica
riguardante l’ADS ...

Leggi tutto »

Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione
presentate da ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
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10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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