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Nota
La presente informativa - redatta a cura dell&rsquo;A.N.V.G.D. Comitato di Trieste in collaborazione con
l&rsquo;Associazione Coordinamento Adriatico e diffusa telematicamente da entrambe le Associazioni - vuole porsi
quale strumento utile per tutti gli utenti, esuli dal confine orientale, nella compilazione dei moduli per il Censimento 2011
e/o per analoghe occorrenze future.
Per definizione statistica, un censimento è una rilevazione nella quale tutte le unità umane di un dato territorio vengono
conteggiate. Obiettivo delle nuove tecniche amministrative è in particolare la facile reperibilità di dati utilmente aggiornati. 
APPLICAZIONE DELLA LEGGE n. 54 rispetto al 15° Censimento Generale.
La legge n. 54 del 15 febbraio 1989 e la Circolare ministeriale n.15 dell&rsquo;agosto 1999, è stata integrata dalla
Circolare n. 42 d.d 31/07/2007 del Ministero dell&rsquo;Interno relativa alla legge 15-02-1989 n. 54 &ndash; Rilascio
documenti a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall&rsquo;Italia con i Trattati di pace. 
Oggetto: applicazione art. 1 della Legge 15.2.1989, n. 54, inerente &ndash; &ldquo;Norme sulla compilazione di
documenti rilasciati a cittadini italiani nati prima del&rsquo;48 in Comuni ceduti dall&rsquo;Italia ad altri Stati in base al
Trattato di Pace&rdquo;, (d.d 16/09/1947) e per i nati prima del &rsquo;78, nei territori ceduti della zona B, come dal
Trattato di Osimo, (d.d 03/04/1977). 
L&rsquo; art. 1 della legge 15.02.1989, n. 54, riguardo a tutte le pubbliche amministrazioni, stabilisce come segue: nel
rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana ed
oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, hanno
l&rsquo;obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui
attualmente appartiene. Inoltre non vi è l&rsquo;obbligo di risposta sul luogo di nascita dei genitori. I nati nei territori della
Repubblica di Jugoslavia, cittadini sotto il regime Jugoslavo, dovranno dichiarare i confini attuali. 
APPLICAZIONE DELLA LEGGE n. 54 per certificazioni.
Allo stato attuale sussistono tre diverse modalità applicative per la legge n. 54 come di seguito riportato:
1) Carte d&rsquo;identità cartacee: è POSSIBILE dagli uffici dell&rsquo;anagrafe omettere la dicitura di Stato alla nascita
per gli esuli nati nei territori della ex Jugoslavia prima e dopo il 1948.
2) Carte d&rsquo;identità elettroniche (C.I.E), tessere sanitarie, codice fiscale, etc. dei nati prima del 1948 nei territori
ceduti in base al Trattato di pace (d.d 16/09/1947), e i nati prima del 1978 nei territori ceduti in base al Trattato di Osimo
(d.d 03/04/1977): i codici inseriti dall&rsquo;anagrafe tributaria di Roma non portano la dicitura di Stato alla nascita,
comunque per ogni evenienza, gli operatori dell&rsquo;anagrafe territoriale possono intervenire e modificare i codici
stessi trasmettendoli all&rsquo;agenzia delle entrate.
3) Carte d&rsquo;identità elettroniche (C.I.E), tessere sanitarie, codice fiscale, etc. dei nati dopo il 1948 nei territori ceduti
in base al Trattato di pace (d.d 16/09/1947), e i nati dopo il 1978 nei territori ceduti in base al Trattato di Osimo (d.d
03/04/1977): il codice fornito dall&rsquo;anagrafe tributaria di Roma (cod. Z118) indica lo Stato di nascita nella ex
Jugoslavia. È POSSIBILE modificare od omettere tale codice dagli enti locali (anagrafe comunale). Non è possibile inoltre
inserire le dicitura EE (nati all&rsquo;estero) per i nati nei territori della ex Jugoslavia.
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