Istanza di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
91 e successive modifiche e integrazioni, con contestuali dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183
Al Signor UFFICIALE DELLO STATO CIVILE del Comune di VIGONZA (PD)
__l__ sottoscritt__ (cognome)_________________________________________________________
(nome) ____________________________________________________________

CHIEDE
di acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive
modifiche e integrazioni, essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
A tal fine, rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
È consapevole della responsabilità penale (artt. 483 e 489 c.p.) e della decadenza dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, cui si può andare
incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
sesso(M/F)____ nat__ il (data di nascita)___/___/______ in (Comune)_______________________________

Codice fiscale
cittadin__ _____________________________________________________
(indicare la cittadinanza o la condizione di apolidia)

Figlio di (padre: cognome)__________________________________________________________________
(nome)___________________________________________ cittadinanza_____________________________
e di (madre: indicare il cognome di nascita)____________________________________________________
(nome)___________________________________________ cittadinanza_____________________________

residente in VIGONZA (PD)
via___________________________________________________________n._________ dal___/___/_____
telefono_______________ cellulare_______________ e-mail______________________________________
pec (posta elettronica certificata)_____________________________________________________________
in possesso del seguente titolo di studio________________________________________________________
attività svolta dal/dalla richiedente___________________________________________________________
(1) (indicare una delle professioni riportate in nota)
(1) Elenco delle professioni: Agricoltore, Agronomo, Altro (specificare), Architetto, Artigiano, Artista, Autista, Avvocato, Bracciante,
Cameriere, Casalinga, Chimico, Collaboratore Domestico, Commercialista, Commerciante, Consulente Commercio, Consulente
Turistico, Cuoco, Dirigente Disegnatore, Disoccupato, Fabbro, Farmacista, Fotografo, Geometra, Giornalista, Impiegato,
Industriale, Infermiere, Informatico, Ingegnere, Insegnante, Interprete, Manovale, Marittimo, Meccanico, Medico, Operaio,
Pensionato, Perito, Pittore, Portiere, Professore Universitario, Ragioniere, Rappresentante, Regista, Religioso, Ricercatore,
Sportivo, Studente.

in possesso di regolare:
 Permesso di soggiorno, n.____________________, rilasciato in data ___/___/______ dalla Questura
di___________________________ per il seguente motivo____________ ____________________________,

con validità  fino al___/___/______ ( in fase di rinnovo

)

illimitata

 Carta di soggiorno, n.____________________, rilasciata in data ___/___/______ dalla Questura di
_____________________________ per il seguente motivo________________________________________
________________, con validità

 fino al___/___/______ ( in fase di rinnovo)

 a tempo indeterminato

 Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea, n._______________________,
rilasciata in data___/___/______ dal Comune di____________________________________________ (___)
(compilare solo nel caso di possesso dello status di apolide)
Riconosciuto apolide: con certificazione amministrativa in data___/___/______
con pronuncia dell’Autorità Giudiziaria in data___/___/______
(compilare solo nel caso di possesso dello status di rifugiato)
Riconosciuto rifugiato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
di________________________________ in data___/___/______

DICHIARA
A. di essere attualmente iscritto/a nei registri anagrafici della popolazione residente del Comune italiano di
VIGONZA (PD) a decorrere dal___/___/______ al seguente indirizzo ______________________________
_______________________________________________________________________________________;
dichiara altresì di essere stato iscritto/a, durante la sua permanenza in Italia, nei registri anagrafici della
popolazione residente del/i Comune/i italiano/i e negli anni sottoelencati (indicare gli anni di iscrizione e
cancellazione anagrafica, in ordine cronologico crescente):

1) Comune ______________________________________________ (___), dal__/__/__ al__/__/__
2) Comune ______________________________________________ (___),dal__/__/__ al__/__/__
3) Comune ______________________________________________ (___),dal__/__/__ al__/__/__

B. che il proprio nucleo familiare è così composto (indicare anche eventuali figli non conviventi, specificando
come grado di parentela “figlio/a non convivente”):
______________________________________________________________________________________________
intestatario scheda

(cognome e nome)

nato in

data

______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

C. Assume formale impegno a comunicare tempestivamente agli uffici presso i quali è in trattazione la pratica di
cittadinanza qualunque variazione, anche temporanea, di residenza o domicilio, telefono, cellulare, e-mail,
pec, nonché ad assicurare la propria reperibilità, apponendo il proprio nominativo sulla cassetta postale e
sul citofono, e infine a ritirare e leggere ogni comunicazione proveniente dagli uffici predetti.

D. Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo attivato
con la presente domanda, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Allega la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti effettivamente allegati; la
numerazione corrisponde a quella dell’elenco riportato nell’ultima pagina di questo Modello A):

□ 1) fotocopia del titolo di soggiorno;
□ 2) attestazione di versamento del contributo di € 200,00;
□ altro (specificare)______________________________________________________;
Data___/___/______
F I R M A______________________________________________________

