
Dichiarazione spontanea di Nazionalità Veneta

La/Lo scrivente (nome)_________________________________________

(cognome)____________________________________________________

nata/o a________________________________________il____/___/____

Stato:_________________________________________________________

Documento (sottolineare): [  ] Passaporto [  ] Carta di Identità [  ] Patente di Guida [  ] Permesso

dello Stato:________________________________________________Doc.Num.:___________________

indirizzo:____________________________________num:________Comune:______________________

Provincia:_______email:_________________________________________fax:_____________________

Tel:___________________________Cell:____________________________Usa WhatsApp?  Sì[_] No[_]

richiede di essere registrata/o quale cittadino veneto al fine del riconoscimento dei diritti di appartenente
alla “minoranza nazionale veneta” di cui L.reg veneta n° 28 del 2016 in quanto appartenente al “popolo
veneto” di cui già art.2 L.n.340/1971 e art.2  L.r.n.1/2012, e dichiara di essere (segnare almeno un caso):
[  ] nata/o da genitori parlanti una lingua storica (veneta, friulana, cimbra, ladina,  ______________)
[  ] discendente (fino alla seconda generazione) di un nativo del territorio veneto di lingua storica 
[  ] residente nel territorio veneto da oltre dieci (10) anni e parlante una lingua storica 
[  ] nata/o nel territorio veneto, madre di lingua storica (___________) e residente da almeno 5 anni
[  ] coniuge di veneto, residente continuativamente da oltre 5 anni e parlante lingua storica(_______)
[  ] genitore accudente di un veneto minorenne, residente da almeno 5 anni, parlante lingua storica
[  [ richiedente per motivi speciali (allegare domanda e documentazione)

dichiara di riconoscere i requisiti,  i  diritti  e i  doveri  previsti  dalla legge e chiede la registrazione alla
Anagrafe  del  Popolo  Veneto  ed  al  Censimento  del  Popolo  Veneto.  Autorizza  il  trattamento  dei  dati
personali secondo regolamento e legge sulla privacy vigente. 

Allegare copia fronte e retro del documento indicato.

Data__________Luogo____________Firma: ________________
Spedire  via  email  a  segretario[AT]veneta.link (metti  @ al  posto  di  [AT]  )  oppure  via  WhatsAPP al
3497121656 oppure a mano oppure per posta a: Aggregazione Veneta - Via Rossi 69 - 35030 Rubano(PD)

Per la legge “Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere
trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti
che ad essa sono legati.”. Possono essere legalmente veneti, in conformità alla legge, coloro che hanno almeno uno dei
requisti sopra previsti. Per la “Convenzione Quadro sulle Minoranze Nazionali” le istituzioni “si impegnano a promuovere
le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro
cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità” nel contempo  astenendosi “da ogni politica o
pratica tendente ad una assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e
proteggono queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione”. In diversi ambiti le Istituzioni agiscono
anche adottando misure speciali che “non sono considerate come un atto di discriminazione”. L’esercizio dei diritti di
minoranza  nazionale  non  esclude  o  limita  in  nessun  modo  i  diritti  umani  previsti  da  altre  convenzioni  o  trattati
internazionali.  Il cittadino che subisca violazione di diritti umani presenti denuncia e invii copia all’Aggregazione. Solo
Aggregazione Veneta riconosce la nazionalità veneta per i fini dei diritti di minoranza nazionale.

Aggregazione Veneta
Via Roma 18 - 35010 Grantorto (PD)

Tel. 3471416187, 3488848025, 3497121656
Whatsapp al 3497121656 

email: (mettere @ al posto di [AT] )
segretario[AT]veneta.link  

sito:  www.veneta.link
 Portale Diritti:  www.veneta.link/  cittadino
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