
Iscrizione all'Anagrafe del Lombardo-Veneto 

La/Lo scrivente dichiara la propria nazionalità e richiede la cittadinanza lombardo-veneta 

all'Autorità Anagrafica lombardo-veneta. In virtù del trattato internazionale di Vienna del 

3/11/1866, riconosce il mancato voto delle province della Lombardia e la conseguente 

nullità del voto di annessione del Lombardo-Veneto al Regno d'Italia. Riconosce legalità al 

processo di autogoverno e autodeterminazione del popolo veneto iniziato nel 1999, la 

successione al Lombardo-Veneto nel 2006, la riforma federale delle istituzioni nel 2012. 

Riconosce le Autorità di autogoverno del Lombardo-Veneto in quanto istituite in base al 

diritto di autogoverno e autodeterminazione dei popoli sancito dall'ONU nel 1966. 

La/Lo scrivente (cognome/i)__________________________________(nome/i) ______________________________________ 

Documento (sottolineare): [Passaporto] [Carta Identità] [Patente] n°____________________________dello Stato: ____________ 

NASCITA a:_______________________Prov.:_____Regione/Stato interno:_____________Stato:___________il ___ /___ /_____ 

RESIDENZA: Indirizzo: _________________________________________  N°Civico: ______Frazione:___________________ 

Comune: ______________________________________________ Provincia: ______ Tel:_______________________________  

Email: ________________________________ CF del cittadino/a che mi ha fatto iscrivere: ______________________________ 

DICHIARA di essere di nazionalità 

              lombarda          mantovana          veneta            altro (specificare) _________ 

e di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

□ essere nativa/o del territorio lombardo-veneto 

□ essere residente nel territorio lombardo-veneto da almeno 10 anni 

□ essere residente nel territorio lombardo-veneto, 

 nata/o da padre di madrelingua  □veneta   □lombarda   □mantovana   □cimbra   □friulana   □ladina  □slovena 

 e da madre di madrelingua  □veneta   □lombarda   □mantovana   □cimbra   □friulana   □ladina  □slovena 

□ essere di madrelingua □veneta □lombarda □mantovana □cimbra □friulana □ladina □slovena □italiana 

 ed essere discendente diretto di nativo del territorio lombardo-veneto non oltre la seconda generazione  

□ essere coniuge di cittadino lombardo-veneto, residente  nel territorio lombardo-veneto 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/a e 

RICHIEDE di ottenere la cittadinanza              lombarda          mantovana          veneta         e lombardo-veneta. 

Data  ____ / ____  / _______ Luogo_________________________  in Fede (firma leggibile): ____________________________ 

FACOLTATIVO per CITTADINI VENETI - Richiesta Carta d'Identità dello Stato delle Venetie (lingua veneta) 

La/o scrivente: (cognome/i)________________________________________ (nome/i)  ________________________________ 

richiede la propria Carta d'Identità e comunica i dati necessari, consapevole delle conseguenze in fato di false dichiarazioni.  

Si impegna a spedire propria fototessera (assieme al presente modulo se compilato online) a: anagrafe@statoveneto.net 

Si impegna a versare in contrassegno alla consegna la somma di € 10,00 per le spese di emissione, più le spese di spedizione. 

Il documento verrà spedito per posta ordinaria entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione. 

Dati per la Carta d'Identità:     Codice Fiscale:    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Altezza cm: _______    Occhi:     □ Viola  □ Mori    □ Maron    □ Verdi    □ Celesti    □ Grixi            Sesso:          M    F 

N° piede:  __________    Gruppo Sanguigno:  ___________  

Patente Categoria:  __________________   Prescrizioni alla guida: _________________________________________________  

Telefono per le emergenze: (pref. internazionale+statale+numero, 00 39 346XXXXXXX) ________________________________ 

(a cura del funzionario) Ricevuta dell'iscrizione all'Anagrafe del Lombardo-Veneto (a cura del funzionario) 

ATTENZIONE! Se il modulo viene spedito per via telematica la ricevuta vi verrà rispedita con posta elettronica certificata! 

La/Il cittadina/o (cognome/i)_________________________________________ (nome/i) _______________________________ 

viene iscritta/o all'Anagrafe del Popolo _________________ ed ottiene la cittadinanza ______________ e lombardo-veneta. 

Data  ____ / ____  / _______  Luogo____________________________ Firma funzionario: ______________________________ 

l’autorità di registrazione dei cittadini veneti è stata istituita a Borgoricco il 27 luglio 1999 dal popolo veneto stesso, l’autorità di registrazione 

dei  lombardi e mantovani è stata prevista con decreto del Governo del Popolo Veneto, istituzione provvisoriamente unica rappresentante del 

Governo del Lombardo-Veneto. Chi chiede la cittadinanza riconosce il diritto delle istituzioni di autogoverno, per cui possono diventare cittadini 

coloro che possiedono almeno uno dei requisti previsti dalla legge, o a cui viene concessa dal governo per motivi speciali. Per le questioni di 

cittadinanza la giurisdizione spetta a ciascun ente nazionale di autogoverno , in conformità all’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" . Per l’art.1 della "Lista dei Crimini" del Popolo Veneto, “"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".   Per ulteriori informazione e chiarimenti collegarsi ai siti istituzionali.

Governo del Popolo-Veneto (rappresentante provvisorio del Governo del Lombardo-Veneto) 

v.Rossi 73 − 35030 Rubano, PD – Venetie Tel 347 1416187 Fax: 049 7964835 

Email: governo#statoveneto.net  (metti @ su #)Sito: http://www.statoveneto.net/

 

(per sconto fiscale ex lexe  n.1, 2/9/2013) 

http://www.statoveneto.net/

