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Prot. ]'lb Mondovì, 13 luglio 2009

Alla S igno r a Laura Monge
Buenos Aires

Oggetto: Atto di Nascita e Battesimo di Frachia Maria Teresa

Dai registri di Nascita e Battesimo della Panocchia Visitazione di Maria Vergine in
Millesimo (Provincia di Savona - Diocesi di Mondovì), conservati nell'Archivio
Storico Diocesano, all'anno 1859, e atto n.46, risulta che

Frachia Maria Teresa Giuseppina
figlia di Domenico e di Giacosa Maria
è nata a Millesimo il 5 ottobre 1859.

Nota: Il cognome Frachia è espresso più frequentemente come Fracchia. Le due
forme sono equivalenti.

La presente attestazione costituisce parte integrante dell'atto allegato, autenticato
con la nostra firma, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure san-
guinis.

Porgiamo i più cordiali saluti.

Il Cancelliere Vescovile
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