
 

 

A L C OM U N E D I  C AVEN A GO D I  B R I AN Z A  
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DICHIARAZIONE PER ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA DI 
STRANIERO NATO IN ITALIA E CHE VI HA RISIEDUTO 

LEGALMENTE FINO AL 18ESIMO ANNO 
articolo 4, comma 2 della Legge 5.2.1992, n. 91 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Nato/a a _____________________________________il ___________________________ 

Cittadinanza _______________________  Residente a Cavenago di Brianza in Via 

______________________________________________________ n____________

   Telefono   _______________________   E-mail    ________________________________ 

 

avendo   raggiunto   la   maggiore   età, ma   non   avendo   ancora   compiuto   il diciannovesimo  

anno,  comunica  che  è  propria  intenzione  avvalersi  di  tale  modalità  di  acquisto della 

cittadinanza italiana  

 e a tale fine 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e 
dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità che 
prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’obbligo di 
denuncia all’autorità competente 

DICHIARA 
 
1- di essere stato iscritto, dalla nascita ad oggi, nelle Anagrafi dei seguenti Comuni italiani: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2- che i propri genitori, al momento della mia nascita, avevano la residenza nel seguente comune: 
padre ________________________ madre ______________________________ 
 
 
 

3-di avere frequentato le seguenti Scuole: 
asilo nido_________________________________________________________________ 
sito nel comune di __________________________________________________________ 
 
scuola materna/dell'infanzia___________________________________________________ 
situata nel comune di _______________________________________________________ 
 
scuola elementare/primaria __________________________________________________ 
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situata nel comune di _______________________________________________________ 
 
scuola media/secondaria di 1° grado____________________________________________ 
situata nel comune di _______________________________________________________ 
 
scuola superiore/secondaria di 2° grado ________________________________________ 
situata nel comune di _______________________________________________________ 

 
 
 

 
ALLEGA 
 

• fotocopia del passaporto 
 

• fotocopia del permesso soggiorno 
 

• eventuali copie dei permessi di soggiorno precedenti compresi quelli del genitore, sui quali è 
stato iscritto 

 
• eventuale fotocopia del libretto delle vaccinazioni 

 
• eventuali certificazioni di frequenza ed iscrizione in Istituti/Scuole private 

 
• eventuale altra documentazione attestante la permanenza sul territorio italiano 

 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo n. 679/2016 è informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 

Cavenago di Brianza, Lì _______________________ 
 

Firma ____________________________________________ 


