
                                                            

ASSOCIAZIONE DEI MANTOVANI NEL MONDO  ODV

Sede Operativa 46100 MANTOVA – Via Albertoni, 1
C.F. 93028490204 
Cell. Presidente   +39.335.417765  -  fax  +39.02.700502001
e-mail:  segreteriamantovaninelmondo@gmail.com   -  segreterialombardinelmondo@gmail.com
Sito:      www.mantovaninelmondo.org
CONSULTA DEI LOMBARDI NEL MONDO
e-mail   segreterialombardinelmondo@gmail.com
Sito :     www.lombardinelmondo.org

Le  informazioni  e  le  prestazioni  riguardanti  le  ricerche  famigliari,  effettuate  dalla
Associazione  Mantovani  nel  Mondo  Odv  negli  Archivi  di  Stato,  negli  Archivi  Storici
Diocesani e nei Comuni della Lombardia, sono totalmente gratuite e non devono essere
considerate  attività  professionali,  fatto  salvo  un riconoscimento  delle spese  per  viaggi,
attività di segreteria o tasse amministrative sotto forma di donazione. 

(As informações e prestações referente às pesquisas familiares, efetuadas da Associação
Mantovanos no Mundo Odv nos Arquivos de Estado, Arquivos Históricos Diocesanos e
nas Prefeituras da Lombardia são totalmente gratuitas e não devem ser consideradas
atividades profissionais, exceção de reconhecimento das despesas de viagem, de valores
administrativos ou taxas administrativas sob forma de doação.)

Si diffida chiunque sia in Italia che all’estero, dall’utilizzo di queste informazioni a scopo di
lucro. 

(Desconfie de qualquer pessoa, que se situe na Itália ou no exterior, que utilize dessas
informações com intuito de lucro.)

Ogni  violazione o  richiesta  di  compenso  indebito  o  non  giustificato  dal  punto  di  vista
professionale verranno segnalate alle autorità competenti e perseguite a norma delle leggi
nazionali ed internazionali. 

(Cada violação ou requerimento de compensação indevida ou não justificada do ponto de
vista  profissional  serão  comunicadas  as  autoridades  competentes  e  processadas  na
forma da lei nacionais ou internacionais.)

Modulo da compilare ed inviare a:  segreteriamantovaninelmondo@gmail.com
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INFORMAZIONI  RICHIESTE
Dati del richiedente 

(Dados do Requerente)

NOME : ………………………………………………………………………………….
(Nome)
COGNOME:  ………………………………………………………………………………..
(Sobrenome)

CITTA’:  ……………………………………………………             CAP    …………………  
(Cidade)                                                                                     (CEP)
 Provincia:       …………………………………..……     Nazione …………………………    
(Estado)                                                                        (País)

Via/Piazza  ……………………………………………………              n. …………………
(Rua/Praça)

           

 
Telefono    …………………………………………………………………
(Telefone)
 e-mail  ………………………………………………………………………

INFORMAZIONI   AVO/DANTE CAUSA
                                            (Informações do Ascendente Italiano)

 COGNOME ………………………………        NOME     ………………..…………….
    (Sobrenome)                                                          (Nome)
     COMUNE  o PROVINCIA …………………..  DATA DI NASCITA  AVO 
………………
     Local do Nacimento                                       Data de nascimento do Parente Italiano 
Ascendente

     Nome del padre      ……………………………………………………..……….   
     (Nome do pai)
     Nome e cognome madre   ………………………………………………………
     (Nome da mãe)



 CONIUGE   AVO/DANTE CAUSA
(Cônjuge do avô/ Ascendente Italiano)
Nome …………………………………    Cognome  ……………………………..
(Nome)                                                  (Sobrenome)
Data nascita    ……………………….     Localita’   ……………………………..

     Data de Nascimento                              Localidade
 Data / Anno matrimonio   ………………………………………………………     

(Data / Anno do casamento)
Località  matrimonio   …………………………………………………………………..

     (Localidade do Casamento)

Altre informazioni
(Outras Informações)

DATA  EMIGRAZIONE      …………………………….
     (Data da emigração *saída do território Italiano)

Partenza :  Porto   di   …………………………      nome  Nave  ……………..……..     
      Partida : Porto                                                        nome do Navio

Arrivo :    Sbarco  porto di ……………………….    Data  …………………………….
      Chegada : Desembarque                                          Data

Commenti: 

(Comentários)

Sede Legale:  46048  ROVERBELLA  -  Piazza G. Verdi, 11/2

Sede Operativa: 46100 Mantova – Via Albertoni, 5/a – 1*  piano   - Cell. Presidente   +39.335.417765 


