
	
	
	
	
	
	
 

 

	 	

Principato di Seborga – Via Miranda, 2 – 18012 Seborga 
www.principatodiseborga.com – info@principatodiseborga.com 

Principato di Seborga	
SEGRETERIA DI STATO	

Aggiornamento del Registro Anagrafico del Principato di Seborga 
in occasione del referendum costituzionale di domenica 8 maggio 2022 

	
¨ Tutti coloro (maggiorenni e minorenni) che, 

rispettando i requisiti previsti, desiderino 
avere/rinnovare la cittadinanza del Principato, sono 
tenuti a fare domanda per la nuova Carta d’Identità, 
che sostituisce i precedenti documenti anagrafici del 
Principato. Per i maggiorenni la nuova Carta d’Identità 
sarà già necessaria per votare al referendum               
dell’8 maggio. 

 
¨ In caso di mancata domanda, il Cittadino non sarà 

iscritto all’Albo Anagrafico e di conseguenza perderà la 
cittadinanza del Principato ed i relativi diritti civili. 

	

	
		
	
	

	 	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

- Sito Internet ufficiale del Principato di Seborga: www.principatodiseborga.com  
- Ufficio Comunicazioni: press@principatodiseborga.com  
- Segreteria di Stato: segreteriadistato@principatodiseborga.com  

CHI PUÒ REGISTRARSI 
ALL’ALBO ANAGRAFICO: 

 
Chi rispetti almeno uno dei requisiti qui di seguito: 
 
- essere stato generato o adottato da padre o madre 

aventi la cittadinanza del Principato di Seborga 
(diritto di nascita – ius sanguinis); 

- essere nato a Seborga (diritto di nascita – ius soli); 
- essere residente a Seborga da almeno 3 anni (diritto 

di residenza); 
- avere una proprietà a Seborga da almeno 3 anni 

(diritto di proprietà immobiliare); 
- essere titolare da almeno 3 anni di un’attività 

commerciale avente sede a Seborga (diritto 
lavorativo); 

- essere stato naturalizzato cittadino del Principato di 
Seborga per decisione sovrana (naturalizzazione); 

- ricoprire o avere ricoperto la carica di Principe di 
Seborga o di Consigliere della Corona. 

COSA BISOGNA FARE: 
 

 

 
Inquadra il QR Code qui sotto con la fotocamera del 
tuo smartphone e compila il modulo. Il modulo è 
anche raggiungibile all’indirizzo 
https://forms.gle/LkKAmMP3e7F9Q4j78  
In alternativa, contatta la Segreteria di Stato fornendo 
i dati richiesti. 
Appena pronta, riceverai la nuova Carta d’Identità. 


