
 

 

Dichiarazione per l’attribuzione delle generalità ai figli di cittadini 
stranieri nati in Italia 
 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5  –  20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 

Il sottoscritto ______________________________________(cognome – nome) 
nato a _________________________________ il _____________________  
C.F.                 

residente in______________________________(comune) __________ (c.a.p.) 

Via/piazza___________________________________________ n° _______ 

Tel./cell. _______________________ e-mail/pec ________________________ 

cittadinanza_____________ stato civile____________ 
 

e la sottoscritta ____________________________________ (cognome – nome) 

nata a _________________________________ il _______________ residente 

C.F.                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

in___________________________(comune)__________(c.a.p.) 

Via/piazza___________________________________________ n°_______ 

Tel./cell. _______________________ e-mail/pec ________________________ 

cittadinanza_____________ stato civile____________  
 

in qualità di ___________________________________________________ 

del minore _______________________________________ (cognome – nome) 

nato a _______________________________________ il _______________  
 

CHIEDE /CHIEDONO 
 

Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 218/1995, che l’atto di nascita del proprio figlio, venga 

iscritto/trascritto con le seguenti generalità, secondo le proprie leggi nazionali: 

Nome: ____________________________________________________ 

Cognome: __________________________________________________ 

Cittadinanza: ________________________________________________  

Si allega la copia del passaporto del/dei dichiarante/i. 

 

Settimo Milanese, _________              Il/i Richiedente/i _____________________      
                                                                                                           (firma padre per esteso e leggibile)  
 

                                                                                                                                   __________________________        

                                                                                                                                     (firma madre per esteso e leggibile)  
 
Il/a sottoscritto/a è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996. Si informa il Richiedente, 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. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.  
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