DICHIARAZIONE AL FINE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI
DALL’ARTICOLO 4 COMMA 2 LEGGE 91/1992 PER L ACQUISTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA
Al Comune di
Portogruaro - Ufficio Cittadinanze
Il/La sottoscritto/a ………………………… ………………………………………………..………
nato/a a ….................................................... il …......................................................................……...
residente in Portogruaro, Via/Piazza ...............................................…..................................................
n. .................……. tel ……….…………………………… tel.cellulare …...………………………...
(se possibile, inserire più numeri) tel. cellulare …………………………..……………………...……
e-mail ..………………………………………………….………………;
avendo raggiunto la maggiore età, ma non avendo ancora compiuto il diciannovesimo anno,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli art. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
di voler rendere la dichiarazione di cui all'oggetto essendo in possesso dei seguenti requisiti::
di essere legalmente residente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età
con residenza nei seguenti Comuni (elencare tutti i Comuni di residenza legale):
..............................................................................................................................................………….
in quanto, almeno uno dei genitori, al momento della nascita del sottoscritto, era residente in Italia
ed era in possesso del titolo di soggiorno;
di

essere

stato

iscritto

tardivamente

all'anagrafe

del

Comune

di

…..........................………............., dove uno dei genitori aveva la residenza legale al momento
della nascita del sottoscritto. L'effettiva presenza sul territorio italiano, nel periodo antecedente la
regolarizzazione anagrafica, viene dimostrata con la seguente documentazione, rilasciata all'epoca
di riferimento (es. libretto vaccinazioni, ricoveri ospedalieri, pagelle, certificati scolastici di
frequenza, soggiorno in centri assistiti) e, in mancanza, sostituita da dichiarazioni rese
dall'interessato che verranno accertate d'ufficio:
1) ...............................................................................................…........................................…
2) ..................................................................................................………………………………….
3) .............................................................................................................................................……;
.di avere avuto l'interruzione: della titolarità del permesso di soggiorno o dell'iscrizione
anagrafica nel periodo dal ..............................................… al …......................................, ma di

essere stato comunque stabilmente presente sul territorio italiano come risulta comprovato dalla
seguente documentazione rilasciata all'epoca di riferimento (es. libretto vaccinazioni, ricoveri
ospedalieri, pagelle, certificati scolastici di frequenza, soggiorno in centri assistiti) e, in mancanza,
sostituita da dichiarazioni rese dall'interessato, che verranno accertate d'ufficio:
1) ..............................................................................................................................................….........
2) ..............................................................................................................................................………
3) .............................................................................................................................................………
4) ....................................................................................................................................:::::::...…….;
Allega pertanto alla presente istanza:
copia del Passaporto in corso di validità;
copia dei Permessi/Carta di Soggiorno dalla nascita a oggi;
copia del titolo di soggiorno di almeno uno dei genitori, legalmente residente e regolarmente
soggiornante in Italia al momento della nascita del figlio, in caso di iscrizione anagrafica
successiva alla nascita dell'interessato.
Portogruaro, ______________________________
Firma (per esteso e leggibile)
________________________

A seguito di verifica positiva dei requisiti l'interessato dovrà consegnare, prima della dichiarazione,
la ricevuta del versamento di euro 250,00 effettuato su conto corrente postale n. 809020 intestato a
Ministero dell'Interno – DLCI - Cittadinanze con causale : “contributo previsto dall'art. 1, comma
12, della legge n. 94 del 15/07/2009

