All’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Casalgrande

ISTANZA PER RENDERE DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA AI SENSI DELL'ART.
4 COMMA 2 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N.91

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di nascita
/
/
Comune italiano di nascita
prov.
Codice Fiscale________________________________
Residente a
prov.
Via/Piazza
n.
CAP
Stato estero di cittadinanza
tel.
Email
in seguito al ricevimento della comunicazione del Comune di Casalgrande ed allegata informativa sulla
possibilità di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge 05.02.1992,
n.91, avendo raggiunto la maggiore età, ma non avendo ancora compiuto il diciannovesimo anno,
comunica che è propria intenzione avvalersi di tale modalità di acquisto e
CHIEDE
Pertanto a codesto Servizio di avviare la relativa pratica.
Ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000; consapevole delle sanzioni anche penali conseguenti alle
dichiarazioni false e mendaci; informato, ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, che i dati forniti sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo,
DICHIARA
- Di avere la residenza legale ininterrotta in Italia dalla nascita al raggiungimento della maggiore età,
con residenza nei seguenti Comuni(elencarli in ordine cronologico):
1.
2.
3.
4.
5.

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

al
al
al
al
al

-

Che almeno uno dei genitori aveva la residenza legale in Italia al momento della sua nascita, nel
Comune qui sotto indicato:
☐ Padre
☐ Madre

-

di aver frequentato le seguenti scuole:
☐ Nido d’infanzia
☐ Scuola dell’infanzia(Asilo)
☐ Scuola primaria (Elementare)
☐ Scuola secondaria di 1° grado (Medie)
☐ Scuola secondaria di 2° grado (Superiori)

-

Di essere a conoscenza che se nel corso dell’istruttoria risultasse la mancanza del requisito
fondamentale della residenza legale ininterrotta, nelle particolari casistiche prospettate nelle Circolari
n.K.60.1 del 5.1.2007 e n.K.64.2/13 del 7.11.2007 del Ministero dell’Interno- Direzione Centrale per i
diritti civili, la cittadinanza e le minoranze il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 33 , comma 1 del D.L
69/2013, sarà suo onere dimostrare la presenza effettiva e stabile sul territorio italiano tramite la
produzione di idonea documentazione integrativa, ovvero fornire allo Sportello Cittadinanze le
informazioni necessarie ad acquisire tale documentazione qualora in possesso di enti pubblici.
Dichiara parimenti di essere informato/a che, qualora risultassero brevi periodi di allontanamento dal
territorio italiano pur in presenza del requisito della residenza legale, sarà tenuto a presentare
documentazione idonea a provare che tali brevi allontanamenti sono stati determinati da motivi di
studio, di famiglia, di salute.
ALLEGA





Data

Copia di passaporto in corso di validità
Copia di passaporto di genitori in corso di validità
Fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità nonché eventuali titoli di soggiorno
precedenti (compresi quelli del genitore, sui quali vengono iscritti anche i figli fino all’età di
14 anni)
Copia di libretto vaccinazioni
/

/

Firma

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in
qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e
ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it , oppure recandosi
presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a
privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

