
Iscrizione alla Anagrafe del Popolo Veneto
(istituzione di autogoverno ex art.2 legge n.340/1971 − legge n.881/1977)

La/Lo scrivente chiede di essere registrata/o nella  Lista  dei Cittadini Veneti 
tenuta  Governo  del  Popolo  Veneto  (istituzione  di  autogoverno  riconosciuto 
dall’art.2  della  legge  n.340/1971)  secondo  il  diritto  di  cui  ai  “patti 
internazionali” recepiti con legge n.881 del 1977. 

La/Lo scrivente (cognome)__________________________________ (nome) ____________________

nata/o a ____________________________________ il   /   /   Stato:__________________________

Documento (sottolineare): [Passaporto] [Carta di Identità] [Patente di Guida] dello Stato: ____________

Doc.Num.:______________________________  residente: via _______________________num _____

Comune: _____________________ provincia ______________ email _________________________

Tel__________________ cell _______________________ fax  _______________________________

o scrivente dichiara alle autorità di autogoverno di essere di nazionalità Veneta e di (Selezionare ):
[  ] essere nata/o da genitori madrelingua veneta
[  ] essere discendente di un nativo madrelingua del territorio veneto non oltre la seconda generazione
[  ] essere residente nel territorio nazionale veneto e lombardo-veneto da almeno 10 anni
[  ] essere nativa/o del territorio veneto, madrelingua veneto, residente da almeno 5 anni
[  ] essere richiedente la cittadinanza per motivi speciali (per esempio rifugiati o per meriti) 
dichiara di conoscere i requisiti, i diritti e i doveri del cittadino veneto/a, e chiede di ottenere la cittadinanza 
veneta, 

Data__________Luogo____________Firma: ________________
L’autorità di registrazione è stata istituita a Borgoricco il 27 luglio 1999 dal popolo veneto. Chi si registra alla "Lista dei  
cittadini veneti" riconosce le istituzioni dell’autogoverno del popolo veneto. Possono diventare cittadini veneti coloro che  
hanno almeno uno dei requisti previsti dalla legge, oppure se fanno domanda per motivi speciali. La magistratura italiana 
non è competente per questioni riguardanti i cittadini veneti regolarmente iscritti  all’anagrafe del popolo veneto tenuta  
dall’autogoverno veneto né ha giurisdizione sul territorio (Tribunale di Venezia - Sentenza 20 febbraio 2008). Infatti tutte le  
istituzioni italiane e i suoi funzionari hanno l’obbligo di  "promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei  
popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite" sancito dal par.3 art.2 del 
"Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici" ratificato con la L.n.881/1977 dalla Repubblica Italiana, e "Gli Stati parti  
del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in  
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale  
diritto"  e per tanto a rispettare ogni legge ed ordinanza delle legittime Autorità venete conformi alla legge veneta. La  
cittadinanza  veneta  assicura  la  protezione  data  dall’art.1  della  "Lista  dei  Crimini"  del  Popolo  Veneto,  che  dice  :  
“"Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nel  
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali emanato dalla assemblea della Organizzazione delle  
Nazioni  Unite  viene  condannato al  risarcimento  dei  danni  prodotti  e  alla  reclusione  da un minimo di  6  mesi" .  Il 
cittadino che subisca violazione di diritti umani invii una denuncia ad una qualunque Istituzione Nazionale Veneta, dandone  
documentazione e richiedendo ricevuta .
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