
 

 

Istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana  

Art.4  della legge  5/02/1992 n.91 e art. 16  D.P.R. 12/10/1993 n.572 e art. 33 D.L. 21/6/2013 n. 69 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630

 

Il sottoscritto _______________________________________(cognome-nome)           
C.F.                 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residente in  _______________________________ (comune) _________ (cap) 

Via/piazza ___________________________________________ n°________    

di cittadinanza _____________________________________________  

figlio di (padre) ____________________________________________________  

e di (madre) ______________________________________________________ 

nato in Italia nel Comune di _________________________ il _______________ 

tel. / cell.  ________________________ 

CHIEDE 

di voler effettuare la dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza italiana ai 

sensi dell’art. 4 della legge 5/02/1992 n. 91 e art. 16  D.P.R. 12/10/1993 n. 572 e art. 33 D.L. 

21/6/2013 n. 69 

 

a tal scopo DICHIARA 

 
- di aver risieduto legalmente senza interruzioni in Italia dalla nascita fino al 

raggiungimento della maggiore età nei seguenti comuni: 

____________________________ dal ______________ al ______________ 

____________________________ dal ______________ al ______________ 

____________________________ dal ______________ al ______________ 

____________________________ dal ______________ al ______________ 

- di aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non ancora il diciannovesimo 

ALLEGA  

- fotocopia passaporto 

- fotocopia carta d’identità 

- fotocopia permessi/carta di soggiorno o altra documentazione sostitutiva che attesti la sua 

effettiva presenza in Italia dalla nascita (vaccinazioni, iscrizioni scolastiche…) 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     __________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile)       

Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento 
verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso 
l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Dichiarante 
potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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