Richiesta di iscrizione alla Anagrafe del Popolo Veneto
La/Lo scrivente (cognome )___________________________________
(nome) ___________________________________________________
nata/o il___ /___/_____ nella città di _________________________(____)
originariamente Stato:____________________ residente nel Comune: _____________________ (____)
via ________________________________num. ____ Tel_________________cell____________________
fax ________________________________email:______________________________________________
presenta documento (sottolineare): [Passprto] [Carta Id.tà] [Patente] dello Stato: ___________________
Doc.Num.:_________________________
Dichiara alle autorità competenti la propria nazionalità veneta (province di BG, BS, VR, VI, BL, TV, PD,
RO, VE, PN, UD )
chiede il riconoscimento per i seguenti motivi (segnare almeno un caso):
[ ] nata/o da genitori parlanti lingua veneta
[ ] discendente (fino alla seconda generazione) di un parlante veneto nativo del territorio veneto
[ ] residente nel territorio veneto da oltre dieci (10) anni e parlante veneto
[ ] nata/o nel territorio veneto, madrelingua veneto e residente da almeno 5 anni
[ ] coniuge di veneto, residente continuativamente da oltre 5 ani e parlante veneto
[ ] genitore accudente di un veneto minorenne, residente da almeno 5 anni, parlante veneto
[ [ richiedente per motivi speciali (scrivere quali): __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Dichiara di riconoscere che in virtù del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 e precedenti, è nullo il voto del
22 ottobre 1866 sia per mancato voto delle province della Lombardia, sia per e la illegalità del voto dei
soldati italiani nelle province venete, e di conseguenza le istituzioni di autogoverno costituite con
autodeterminazione nel 1999 sono detentrici della sovranità internazionale. Dichiara di conoscere i requisiti,
i diritti e i doveri del cittadino/a e chiede il riconoscimento della propria cittadinanza impegnandosi sin d'ora
a rispettare le leggi federali e nazionali dello Stato Veneto.

Data__________Luogo_________________Firma: ______________________
Inviare domanda con copia o foto del documento indicato a:
Anagrafe del Popolo Veneto
v.Rossi 69 − 35030 Rubano, PD - Venetie
Tel 049 8979892 Fax: 02 700445479
Cell: 347 1416187
Email: anagrafe#statoveneto.net (metti @ su #)

Sito: http://www.statoveneto.net/

INVIA LE FOTO DELLA DOMANDA FIRMATA E
DEL DOCUMENTO VIA WHAT'SAPP AL
347 1416187

Sei stato invitato da qualcuno a registrarti ? Scrivi il suo nome e riceverà un credito di imposta di 100 Euro
Indico il signor :____________________________nato a __________________________ il __/__/____

