Al Comune di Udine
c.a. U.O. Stato Civile

OGGETTO: Acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, co. 2, della L. 91/1992:
Fase preliminare.
Il/la sottoscritto/a
cognome: ........................................................................................................................................................
nome: .............................................................................................................................................................
luogo di nascita : …......................................................................data di nascita : .........................................
residente a Udine,

cittadino/a (nazionalità)…………………………………………………………………………

al fine di rendere, con successivo atto di stato civile, la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza
italiana di cui all'oggetto,
ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 2, co. 1, DPR 394/1999, sotto propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
di aver risieduto legalmente, senza interruzioni, in Italia dalla nascita sino al raggiungimento della maggiore
età, come segue:
•

( ) nel Comune di ………….…………………………................dalla nascita;

•

( ) nei successivi Comuni: .........................................................................................................
ALLEGA

fotocopia dei seguenti documenti:
•

( ) passaporto n.….....................................( ) documento d’identità n.……………………………
(Allegare almeno un documento d'identità in corso di validità)

•

( ) attuale permesso di soggiorno: data rilascio………………………………………………………….

•

( ) precedenti permessi di soggiorno: data rilascio………………………………………………………….

•

( ) altro:…………………………………………………………………………………………………………..

Per essere contattato/a in merito a questo procedimento mette a disposizione i seguenti recapiti:
tel. Cellulare …......................................... ,

e-mail ......................................................................................

Il titolare dei trattamenti dei dati personali forniti con il presente modello è il Comune di Udine. Ogni
trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Dichiaro di
aver preso visione dell'informativa completa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
Udine ........................................... Firma ........................................................................................................
(L'art. 4, co. 2, della L. 91/1992 prevede che “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data”.)

