
Iscrizione alla Anagrafe del Popolo-Veneto
La/Lo  scrivente  dichiara  la  propria  nazionalità  e  chiede  la  cittadinanza
all'anagrafe dello Stato delle Venetie  ( territorio delle province di BG, BS,
VR, VI, BL, TV, PD, RO, VE, PN, UD ). In virtù del trattato internazionali di
Vienna  del  3  ottobre  1866  riconosce  il  mancato  voto  delle  province  della
Lombardia  e  la  nullità-illegalità  delle  province  venete.  Riconosce  che  le
autorità dello Stato delle Venetie sono istituite in base al diritto di autogoverno
e autodeterminazione dei popoli sancito dall'ONU nel 1966.

La/Lo scrivente (cognome)______________________________(nome) ____________________________

Documento (sottolineare): [Psprto] [Carta Id.tà] [Patente] dello Stato: ______________________________

nata/o a ____________________________(____) il___  /__/_____Stato:____________________________

Doc.Num.:_________________________residente: via ________________________________num _____

Comune: _____________________ (____) email:______________________________________________

Tel__________________ cell ____________________________fax  _____________________________

dichiara alle autorità dello Stato delle Venetie  la nazionalità :
[  ] veneta (province di BG, BS, VR, VI, BL, TV, PD, RO, VE, PN, UD )
[  ] lombarda (province di CO, CR, LC, LO, MI, MB, PV, SO, VA )
[  ] mantovana (provincia di MN)

e di (selezionare il proprio caso):
[  ] essere nativa/o del territorio  lombardo-veneto
[  ] essere nata/o da genitori madrelingua   [  ]variante veneta   [  ]variante lombarda   [  ]mantovana
[  ] essere discendente di un nativo madrelingua del territorio non oltre la seconda generazione
[  ] essere residente nel territorio lombardo-veneto da almeno 10 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 chiede di ottenere la cittadinanza .

 
Data__________Luogo____________Firma: ________________

Se qualcuno ti ha invitato a registrarti, scrivi sotto il suo nome e cognome e (se necessario) 
data di nascita di . Riceverà 100 Euro di credito delle future tasse! 

Cognome e Nome : __________________________ Data di nascita:____ ______________ 

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 sono stati istituita con decreto 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 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 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/

http://www.statoveneto.net/

