DOMANDA DI CITTADINANZA DEL PRINCIPATO DI SAN BERNARDINO
(scrivere chiaramente in stampatello)

Io sottoscritto/a____________________________________________________ genere M F
Nato/a a________________________________ , il _______________ cittadinanza ________________

Telefono ___________________ Cell. ___________________ e-mail_____________________________
Professione _________________________ Servizio/Ruolo che intendo svolgere : __________________
_____________________________________________________________________________________
Presa conoscenza della Costituzione del Principato, chiedo di ottenere la cittadinanza nel Principato di
San Bernardino e, di conseguenza, il rilascio del Passaporto, della Carta di Identità e varie.
A tal fine valendomi delle disposizioni di legge del Principato e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARO
1. Di non aver riportato condanne penali.
2. Di riconoscere Sua Altezza Serenissima Gianni Rolando Principe di San Bernardino quale
legittimo sovrano del Principato di San Bernardino e che la Corona del Principato è ereditaria
nei successori del Principe.
3. Di accettare tutte le prerogative e le decisioni del Principe prese secondo la Costituzione del
Principato.
4. Di fare atto di fedeltà alla Sua persona e, di conseguenza, al Governo da Lui presieduto e agli
altri Organi Costituzionali.
5. Di essere consapevole che qualunque comportamento, in azioni o parole, contrario a quanto
sopra da me dichiarato o comunque suscettibile di arrecare danno sostanziale o di immagine
al Principe, alla Sua famiglia e al Principato comporta automaticamente la privazione del
diritto di cittadinanza.
6. Con riferimento alle finalità di concessione della cittadinanza presso il Principato e a tutti i
successivi atti legati alla mia condizione di cittadino del Principato
 do il consenso

 nego il consenso

al trattamento dei dati personali richiestimi.

Sono consapevole che, in mancanza di consenso, il Principato non potrà dare corso alla mia richiesta.
Luogo e data ____________________

Firma per esteso del richiedente x ____________________________

7. Con riferimento alla comunicazione di dati personali a soggetti diversi dal Principato (banche,
imprese commerciali ecc.) ai fini di portare a mia conoscenza opportunità sociali, formative,
culturali e commerciali
 do il consenso

 nego il consenso

Luogo e data ____________________
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Firma per esteso del richiedente x ____________________________
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Nome e COGNOME del richiedente _______________________________________________

Cap ___________ Località _______________________________________ Prov. ___________________

firma per esteso: _______________________________________

Residente in __________________________________________________________________________

Donazione umanitaria una tantum
È possibile effettuare una donazione umanitaria volontaria anche di modico valore. Come da
Costituzione la maggior parte delle risorse del Principato vengono destinate alle finalità
umanitarie gestite dalla “FIAS Fondazione Internazionale Assistenza Sociale”.

I costi degli adempimenti amministrativi per la richiesta di cittadinanza (Passaporto, Carta
d’Identità) si andranno a quantificare in un secondo momento.
ALLEGO
 fotocopia fronte/retro del seguente documento d’identità: _______________________
Rilasciato da __________________________________ , di ___________________________
N° _____________________________ , in data _________________
n. 3 fotografie formato tessera ovvero 1 in file digitale (JPEG, PNG, BMP o GIF)
il mio curriculum vitae aggiornato
Certificato Carichi Pendenti
ricevuta del versamento della donazione umanitaria – beneficiario: Fondazione
Internazionale Assistenza Sociale; IBAN: BG42INTF40015003092055; BIC/SWIFT:
INTFBGSF; Banca: iCard AD; causale: libera donazione (inviare a segreteria@psb.world)

Luogo e data ____________________

Firma per esteso del richiedente x ____________________________

APPROVAZIONE SPECIFICA E SEPARATE CLAUSOLE
Io sottoscritto ______________________________ dichiaro di confermare specificatamente i
punti n. 1 (condanne penali) e 2/3 (dati amministrativi); 4,5,6 (fedeltà al Principe); 7. (privacy).
Luogo e data ____________________

Firma per esteso del richiedente x ____________________________

AVVERTENZA
La presente richiesta di cittadinanza al Principato di San Bernardino è soggetta a valutazione interna
e non è implicito l’esito positivo della stessa.
Le domande di cittadinanza sono soggette alle seguenti procedure:
a) verifica della documentazione completa del richiedente;
b) parere della Commissione di valutazione;
c) comunicazione al richiedente dell'esito sulla domanda.
In caso di esito negativo, rimane a discrezione della Fondazione se restituire o meno la donazione
effettuata, in quanto questa viene destinata a scopi di assistenza umanitaria.
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Nome e COGNOME del richiedente _______________________________________________






firma per esteso: _______________________________________

Costi

