
Modulo

Al comune di Sesto San Giovanni
Ufficio Stato civile

Richiesta cittadinanza italiana per nascita in Italia
- art. 4 comma 2 legge n° 91 del 5 febbraio 1992 -

Io  sottoscritto/a  nome _______________________________ cognome____________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

residente a Sesto San Giovanni

in via/piazza ___________________________________________________________________________ n°_________

tel./cell. _____________________________mail __________________________________________________________

nazionalità_________________________________________________________________________________________

Chiedo la cittadinanza italiana

Dichiaro 

□ di essere stato residente in Italia legalmente dalla nascita fino al raggiungimento dei miei 18 anni, senza 

interruzioni

□ di essere stato residente in questi comuni italiani:

Comune di ____________________________________________ dalla nascita fino al ____________________________

Comune di ___________________________________dal _____________________  al _____________________________

Comune di ___________________________________dal _____________________  al _____________________________

Comune di ___________________________________dal _____________________  al _____________________________

Comune di ___________________________________dal _____________________  al _____________________________

Comune di ___________________________________dal _____________________  al _____________________________

□ di aver frequentato tutte le scuole dell'obbligo in questi istituti:

- scuola materna ______________________________________________________ ultimo anno: _______________

                                                             (scrivi il nome della scuola)

nel Comune di__________________________________  in via/piazza _______________________________ n° ___

- scuola elementare_______________________________________________ diploma nell'anno: ______________

                                                             (scrivi il nome della scuola)

nel Comune di__________________________________  in via/piazza _______________________________ n° ___



- scuola media _______________________________________________ diploma nell'anno: ___________________

                                                             (scrivi il nome della scuola)

nel Comune di__________________________________  in via/piazza _______________________________ n° ___

- scuola superiore_______________________________________________ biennio nell'anno: _______________

                                                             (scrivi il nome della scuola)

nel Comune di__________________________________  in via/piazza _______________________________ n° ___

Allego

□ fotocopie permessi di soggiorno (o carte) dalla nascita ad oggi (art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

□ fotocopia passaporto e carta d'identità (art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

□ 1 marca da bollo da € 16,00

Esibisco

□ originale dell'attuale permesso di soggiorno (o carta)

Sesto San Giovanni, __________________________________  Firma  _______________________________________

Consapevole

- che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice penale (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000);

- che i dati personali  acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati, anche con 
strumenti informatici, dall’Amministrazione nel rispetto della legge sulla privacy (decreto legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003),  per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa ai fini della 
richiesta di  acquisto di cittadinanza.

Sesto San Giovanni, ___________________________________  Firma  __________________________________________


