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CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA PER DECRETO 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

Nato/a a _____________________________________il ___________________________ 

Cittadinanza _______________________  Stato Civile _____________________________ 

Residente a Cavenago di Brianza in Via ____________________________________ n____________ 

Telefono   ____________________________________________________________________ 

essendogli/le stato notificato in data ________________________ il Decreto di Concessione della 

Cittadinanza Italiana emesso 

❑ del Presidente della Repubblica 

❑ del Prefetto  

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 di essere ammesso al Giuramento di essere 

fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. 

 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 
che i propri figli stranieri minorenni conviventi sono i seguenti: 

1- cognome e nome __________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il _________________________ 

2- cognome e nome __________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il _________________________ 

3- cognome e nome __________________________________________________________ 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

€ 16 
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nato/a a __________________________________________ il _________________________ 

4- cognome e nome __________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il _________________________ 
 
che in base alla Legge vigente nel proprio Stato di Origine, a seguito dell' acquisto della 
cittadinanza italiana  

❑ si mantiene la cittadinanza originaria 
❑ si perde la cittadinanza originaria 

 
CHIEDE 

 
la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di Cavenago di Brianza dell’allegato  
 
❑ atto di nascita formato all’estero relativo a: 
 

❑ sé stesso 
 
❑ propri figli minorenni stranieri nati all'estero, che diventano italiani per convivenza, di cui ai 
precedenti punti ____________ 

 
 
❑ atto di matrimonio formato all'estero confermando la volontarietà del vincolo matrimoniale 
(anche se non espressa esplicitamente nell’atto di matrimonio, Circ. M.I. del 13.10.2011 n. 25). 
 
❑ eventuale sentenza straniera di divorzio (con richiesta formulata a parte) 
 
 
Il/La richiedente è consapevole che l’accoglimento della richiesta di trascrizione degli atti di stato 
civile  è subordinata al fatto che l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavenago di Brianza 
accerti la sussistenza nello stesso degli indispensabili requisiti formali e sostanziali, secondo quanto 
previsto dal Titolo IV del D.P.R. 396/2000 
 
E' informato/a che in caso nel Decreto di concessione della cittadinanza italiana le proprie generalità, 
desunte dal Decreto, siano difformi da quelle presenti sul proprio documento d'identità estero si 
procederà alle variazioni anagrafiche e di stato civile conseguenti ed in particolare: 
 

 Risultanti  
in Anagrafe 

Risultanti da 
Passaporto 

Risultanti  
dal Decreto  

COGNOME  
 

  

NOME  
 

  

LUOGO DI 
NASCITA  

   

 
❑ all'ufficio anagrafe del Comune di Cavenago di Brianza, ove risiedo 
 

❑ all'ufficio anagrafe dei Comuni di ______________________ ove risiedono il coniuge ed i figli 
 



 

❑ sul proprio atto di matrimonio  
❑ già iscritto/trascritto nel Comune di ___________________________________ al N. 
______P._______ S. _______A_________ 
❑ da trascrivere e consegnato unitamente alla presente 
❑ che non consegna  

 
❑ sull'atto di nascita del proprio coniuge, _________________________________ cittadino italiano, 
iscritto/trascritto nel Comune di ________________________________ al N. ____P.____ S. 
____A______ 
 
❑ sull'atto di nascita dei propri figli 
________________________________________già iscritto/trascritto nel Comune di 
________________ al N. ____P.____ S. ____A______ 
 
________________________________________già iscritto/trascritto nel Comune di 
________________ al N. ____P.____ S. ____A______ 
 
________________________________________già iscritto/trascritto nel Comune di 
________________ al N. ____P.____ S. ____A______ 
 
 
ALLEGA 

• fotocopia del passaporto 
• fotocopia del permesso soggiorno 
• busta chiusa notificata dalla Prefettura  
• atti esteri sopra elencati debitamente tradotti e legalizzati se del caso 

 
 
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 ____________________________________________ 


