
All’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Vicenza
Piazza Biade, 26
36100 VICENZA

OGGETTO: “ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I NATI IN ITALIA AL COMPIMENTO
DEI 18 ANNI” (art. 4, comma 2, della L. n. 91 del 05/02/1992) ISTANZA DICHIARAZIONE DI ELEZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________________ il ________________________

Residente in __________________________________  Via __________________________n.__________

di cittadinanza __________________________________________________________________________

Cell. __________________________________________E mail__________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

in quanto figlio/a di genitori  stranieri  nato/a in Italia e rimasto/a ininterrottamente residente in Italia dalla
nascita  ad oggi  ai  sensi  dell’art.  4  comma 2 della  legge  05/02/1992 n.  91,  art.3,  comma 4 del  D.P.R.
572/1993 e art.33, comma 1 del D.L.69/2013, convertito dalla L.98/2013;

[  ] di aver risieduto legalmente senza interruzioni in Italia fino al raggiungimento della maggiore età nei
seguenti Comuni:
_________________________________  dal ___________________ al ____________________________

_________________________________  dal ___________________ al ____________________________
 
_________________________________ dal ___________________ al ____________________________
 
________________________________   dal ___________________ al ____________________________

[  ]  che non è stata pronunciata nei miei confronti sentenza di condanna definitiva per reati previsti dal d.l.
113/2018, all'art.14, comma 1, lett.d) e precisamente in base all'art.407, comma 2, lettera a), n. 4) del c.p.p.
e agli artt.270-ter e 270-quinquies.2 del c.p.

ALLEGA:
- Copia passaporto in corso di validità
- Copia titolo di soggiorno

Vicenza, ___________________              IL DICHIARANTE
__________________________________

L’Ufficiale  di  Stato  Civile  fisserà  un  appuntamento per  raccogliere  la  dichiarazione  di  elezione  della
cittadinanza italiana in apposito atto, al quale seguiranno le opportune verifiche e infine il provvedimento di
accertamento da parte del Sindaco. All’appuntamento dovrà portare ricevuta di versamento del contributo di
€ 250,00 mediante bonifico all’IBAN IT46 N030 6911 8941 0000 0046 002 o mediante bollettino postale sul
ccp.n. 809020, intestato a Ministero dell’Interno d.l.c.i. cittadinanza, causale: “cittadinanza-contributo di cui
all’art.1, comma 12, L.94/2009”

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del  Decreto Legislativo 196/2003  (“Codice della privacy” – Testo unico sulla
Privacy  della  Repubblica  italiana),  modificato  dal  Decreto  Legislativo  101/2018,  recante  disposizioni  per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali  dati . La
relativa informativa si trova alla pagina:
https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa/informativa-privacy.php del sito internet del Comune di Vicenza.

https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa/informativa-privacy.php

