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ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina il riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana
ai bambini stranieri nati in Italia e residenti nel Comune di Guspini da almeno 2 anni.
ART. 2 - CITTADINANZA ONORARIA
Il Comune di Guspini al fine di promuovere l’uguaglianza tra persone di origine
straniera e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia e in
Guspini in particolare, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che la legislazione
attuale frappone al raggiungimento di questo obiettivo, sino al riconoscimento da
parte dello Stato della cittadinanza Italiana adotta l’istituto della “Cittadinanza
Onoraria per IUS SOLI”.
ART. 3 - MODALITÀ DI PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE
Il responsabile dei Servizi Demografici, entro il mese di ottobre di ogni anno, verifica
la sussistenza degli aventi diritto al riconoscimento della cittadinanza onoraria IUS
SOLI ed la comunica al Sindaco. L’istruttoria è di competenza dello stesso servizio.
ART.4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO
La “Cittadinanza Onoraria IUS SOLI” è un solenne riconoscimento della comunità
guspinese concesso ai soggetti di cui all’ art. 1 e viene conferito dal Sindaco o da
un suo delegato nell’ambito di una cerimonia in pubblica seduta consiliare, nel
corso della cerimonia da tenersi il 20 novembre di ogni anno, in concomitanza con
la
GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEI
DIRITTI
DELL’INFANZIA
E
DELL’ADOLESCENZA.
Il Sindaco o un suo delegato consegna ai bambini stranieri nati in Italia, figli di
immigrati stranieri e residenti a Guspini da almeno 2 anni, un’attestazione simbolica
di cittadinanza (coccardina tricolore ed una pergamena con il nome e cognome del
nato, la data di nascita e la sua nazionalità), intesa come momento condiviso della
comunità in cui le persone vivono e hanno riconosciuti diritti e doveri di un cittadino
italiano.
ART. 5 - REGISTRO DELLA CITTADINANZA
I conferimenti della “Cittadinanza Onoraria IUS SOLI” vengono annotati in ordine
cronologico in un apposito Registro delle Cittadinanze Onorarie IUS SOLI.
ART. 6 - ONERI
Tutti gli oneri riguardanti le attività disciplinate dal presente regolamento rientrano
nelle spese di pertinenza del Settore dei Servizi Demografici
ART. 7 - ESECUTIVITÀ
Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione
che lo approva e verrà pubblicato sul sito dell’Ente.
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