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Stato Veneto 
 Movimento per la libertà, sovranità ed indipendenza del Popolo Veneto 

www. statoveneto.com; e-mail: statoveneto@hotmail.it; Casella Postale n.68-37121 Verona 2-Via Cattaneo;  
conto corrente postale n.83203638 int. Stato Veneto m.n.v. per l’Autodeterminazione. 

 
Domanda di rilascio del passaporto dello Stato Veneto (da inoltrare compilata e firmata dal richiedente a Stato Vene-
to C.p. 68 – 37121 Verona 2 – Via Cattaneo) 
 Con la sottoscrizione di questa domanda di rilascio del passaporto dello Stato Veneto dichiaro di appartene-
re alla Nazione Veneta. 

Autorizzo senza condizioni il Movimento Stato Veneto a verificare in qualsiasi sede la veridicità delle dichia-
razioni sottoscritte e mi obbligo alla restituzione del passaporto al Movimento Stato Veneto per il suo ritiro e per la 
cancellazione del corrispondente nominativo dall’Anagrafe dello Stato Veneto, in caso di mendacità. 
 In conformità al Decr. Leg.vo della Repubblica Italiana n.196 dd 30.06.2003, ai sensi dell’art.13 del codice in materia di trattamento 
dei dati personali, sono stato informato che i dati in possesso dello Stato Veneto sono utilizzati per atti e comunicazioni del Movimento Stato 
Veneto, convegni, trasmissione dati a mezzo posta elettronica ad organizzazioni o gruppi in relazione al Movimento Stato Veneto sue fina-
lità, iniziative e tenuta della sua anagrafe. 
 E’ mio diritto quale richiedente il passaporto dello Stato Veneto, secondo l’art.7 del suddetto decreto, chiedere quali sono i miei da-
ti sottoposti al trattamento, le modalità del loro utilizzo, e potrò chiederne la correzione, cancellazione od oppormi al trattamento stesso tra-
mite richiesta inviata per raccomandata al Movimento Stato Veneto, C.P.68 P.T. Vr2 Via Cattaneo – 37121 Verona, quale Titolare dei dati. 
 

Cognome………………………………………………… Nome……………………………………………………………… 
……………………………………………………………. …………………………………………………………………….. 
Paternità (nome)………………………………………... Maternità (Cognome e nome)………………………………….. 
Nazionalità: Veneta     …………………………………………………………………….. 
Data di nascita del richiedente………………………… Cittadinanza: Veneta 
Sesso……………………..    Luogo di nascita del richiedente……………………………..... 

............................................................................................... 
Professione……………………………………… 
Residente in (cap)………………………………………………………………………………………………………………...... 
Via……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Sono a conoscenza che il possesso del passaporto dello Stato Veneto non è un tesseramento e non mi conferisce lo status di ap-
partenente al Movimento Politico Stato Veneto, ma, confermando la mia appartenenza alla Nazione Veneta, attesta solamente la mia ade-
sione allo scopo della libertà, sovranità e indipendenza del Popolo Veneto, da ottenere per le vie legali e pacifiche davanti agli Organismi In-
ternazionali di tutela del diritto dei popoli all’autodeterminazione. 
 
 

 Dati facoltativi 

 Per essere aggiornato sulle iniziative dello Stato Veneto comunico i miei: 

- e-mail: ……………………………………………….. 
- n° di fax: …………………………………………….. 
- telefono fisso: ………………………………………. 
- telefono cellulare: ………………………………….. 
 Attesto che le dichiarazioni sopra riportate corrispondono a verità. 

  

Località………………………  Data ……………………………….. 

      Firma ………………………………. 

Per coloro che non sono di origine nazionale veneta, ma residenti nel Veneto da oltre cinque anni alla data di richie-
sta del rilascio del passaporto dello Stato Veneto 
 Dichiaro di non essere di origine nazionale veneta, ma attesto di essere residente ininterrottamente nel Ve-
neto da oltre cinque anni alla data odierna e chiedo il riconoscimento della cittadinanza veneta. 
 

      Firma ……………………………… 
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