Alla C.A. del Sindaco del Comune di Tione di Trento

IL/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il _____/_____/ _____________
residente a ______________________________ in via ______________________________________
tel/cel. _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di acquistare la cittadinanza italiana in quanto figlio/a di genitori stranieri nato/a in Italia e rimasto/a
ininterrottamente legalmente residente in Italia dalla nascita ad oggi (ai sensi dell’art. 4 comma 2 della
Legge N. 91/1992).
E A TAL FINE DICHIARA
o

di essere di cittadinanza ____________________________________________________________ ;

o

di avere il proprio atto di nascita iscritto nel Comune di _______________________ al n. ___, parte
____, serie______, anno ________;

o

Di essere/stato residente nel Comune di _______________________________________________
dalla data del _____/_____/__________ alla data del _____/_____/__________;

o

Di essere/stato residente nel Comune di _______________________________________________
dalla data del _____/_____/__________ alla data del _____/_____/__________;

o

Di essere/stato residente nel Comune di _______________________________________________
dalla data del _____/_____/__________ alla data del _____/_____/__________;

o

Di essere in possesso di regolare passaporto/carta d’identità in corso di validità (che allega alla
presente)

o

Di essere stato iscritto dalla nascita sul permesso di soggiorno dei genitori (che allega alla presente);

o

Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (che allega alla presente);

o

Di avere titolo a chiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge 05/02/1992
n. 91 e resta in attesa di una comunicazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile del Comune per il
proseguimento della pratica.

Tione di Trento, lì _____/_____/20_____.
Firma ________________________
N.B.
Prima della dichiarazione ufficiale sarà richiesto da parte del Comune di effettuare il pagamento di
€200,00 sul conto corrente postale n.809020 intestato a “Ministero Interno D.L.C.I. – cittadinanza”
contributo di cui all’art. 1, comma 12, Legge 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94” consegnando poi al
Comune l’originale del versamento effettuato.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel l’a m bit o
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

