Marca bollo € 16,00

All’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Noale (VE)
RICHIESTA DI RENDERE DICHIARAZIONE DI CITTADINANZA AI SENSI DELL'ART. 4
COMMA 2 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N.91
Io sottoscritto ............................................................................................................................…
nato a ............................................................................................... il ....................................…
residente a Noale (VE) , cittadino/a ..........................................................................................…
CHIEDO
di rendere la dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4
comma 2 legge 91/1992
Presento all'ufficio procedente il passaporto e il mio attuale permesso di soggiorno e, ai
sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000.
DICHIARO
- di aver risieduto legalmente in Italia, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore
eta' (allegare tutte le fotocopie dei permessi di soggiono);
- che sono stato/a residente dalla nascita nel/ nei comune/i di :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
- di frequentare la scuola ..........................................................................................................
Allego all'istanza :
➢

Fotocopie dei precedenti permessi di soggiorno

➢

Fotocopie permesso di soggiorno

➢

Fotocopia passaporto

➢

Ricevuta di € 250,00 da versare tramite bollettino sul conto corrente postale n. 809020
intestato al “MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. CITTADINANZA”, specificando nella
causale “Cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 comma 12 Legge 15 Luglio 2009,
n.94”

Per essere contattato/a in merito a questo procedimento metto a disposizione i seguenti recapiti:
tel. cellulare ..............................................................................................................................
e-mail .......................................................................................................................................
Il Comune di Noale, in qualità di titolare del trattamento, comunica che tratterà i dati per le
finalità correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in conformità
con la disciplina in materia di protezione dei dati personali: per tutti i dettagli, si invita a prendere
visione del documento informativo dedicato, affisso nei vari locali dell’Ente e consultabile nel
portale web istituzionale.

Noale .................................... Firma ........................................................................................
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA IN ORIGINALE CON ALLEGATA
COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE (art. 38 commi
1-3 del DPR 445/2000)

