
 

Settore di Staff – Ufficio di Stato Civile
Piazza G. Matteotti n. 50, piano primo

Tel. 011/40.13.401/421/422 – Fax: 011/40.13.433 
Pec. demografici.gru@legalmail.it

_____________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI ELEZIONE DI CITTADINANZA
Art. 4, comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Cognome _____________________________________ Nome _________________________________

Nato il _________ (gg/mm/aaaa) a _____________________________________________ Prov. (____)

Residente in Grugliasco (TO), indirizzo ____________________________________________________

Tel. ________________________ 

Cittadino/a straniero/a, 
avendo  raggiunto  la  maggiore  età,  ma  non  avendo  compiuto  ancora  il  diciannovesimo  anno, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

di voler rendere la dichiarazione di cui all’oggetto essendo in possesso dei seguenti requisiti:
 ❏ Di essere  legalmente residente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età con 

residenza nei seguenti Comuni (elencare tutti i Comuni di residenza legale):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

in quanto, almeno uno dei genitori, al momento della nascita del sottoscritto, era residente in Italia ed era 
in possesso del titolo di soggiorno;

 ❏ di essere stato iscritto tardivamente  all’anagrafe del Comune di _________________________ dove 
uno dei genitori aveva la residenza legale al momento della nascita del sottoscritto. L’effettiva presenza 
sul territorio italiano,  nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica,  viene dimostrata con la 
seguente  documentazione,  rilasciata  all’epoca  di  riferimento  (es.  libretto  vaccinazioni,  ricoveri 
ospedalieri,  pagelle,  certificati  scolastici  di  frequenza,  soggiorni  in  centri  assistiti)  e,  in  mancanza, 
sostituita da dichiarazioni rese dall’interessato, che verranno accertate d’ufficio:

1. ______________________________________________________________________________
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______________________
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2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________

 ❏ di aver avuto l’interruzione: della titolarità del permesso di soggiorno o dell’iscrizione anagrafica nel 
periodo dal ___________________ al  _________________, ma di essere stato comunque stabilmente 
presente sul territorio italiano come risulta comprovato dalla seguente documentazione rilascita all’epoca 
di riferimento (es. libretto vaccinazioni, ricoveri ospedalieri, pagelle, certificati scolastici di  frequenza, 
soggiorni in centri assistiti) e, in mancanza, sostituita da dichiarazioni rese dall’interessato, che verranno 
accertate d’Ufficio:

1. ______________________________________________________________________________
2 . ______________________________________________________________________________
3.  ______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________

 
il/la  sottoscritto/a  Cognome  ___________________________  Nome  __________________________ 
allega pertanto alla presente istanza:

 ❏ copia del Passaporto in corso di validità;
 ❏ copia dei Permessi / Carta di soggiorno dalla nascita ad oggi;
 ❏ copia  del  titolo  di  soggiorno  di  almeno  uno  dei  genitori,  legalmente  residente  e  regolarmente 

soggiornante in Italia al momento della nascita del figlio, in caso di iscrizione anagrafica successiva alla 
nascita dell’interessato.

 ❏ Tutta la documentazione integrativa sopra indicata.

Compilare la parte sottostante solo in presenza di figli minori conviventi

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre:

 ❏ Il riconoscimento “ope legis” della cittadinanza italiana per il / i figlio/i minore/i convivente/i sotto 
indicato/i:

1. Cognome __________________________ Nome __________________________
       Nato/a a ___________________________ il __________________ (gg/mm/aaaa)
2.  Cognome __________________________ Nome _________________________
       Nato/a a ___________________________ il __________________ (gg/mm/aaaa)
3. Cognome ___________________________ Nome _________________________
       Nato/a a ___________________________ il __________________ (gg/mm/aaaa)

Riferita al / i minore/i suindicati:

 ❏ Atti di nascita dei figli minori nati all’estero debitamente tradotti, legalizzati e vistati dal Consolato 
Italiano all’estero, nel caso sia previsto, dei quali chiede la trascrizione;

 ❏ Copia del Passaporto o di qualsiasi Titolo di Viaggio in corso di validità;

 ❏ Copia del Permesso/ Carta di soggiorno in corso di validità o il titolo equipollente per i cittadini 
dell’Unione Europea.

Luogo _________________

Data (gg/mm/aaaa) _______________                                    FIRMA _____________________________
(Per esteso e leggibile)

Ad  accoglimento  positivo  dell’istanza,  l’interessato  dovrà  consegnare,  prima  della  dichiarazione,  la  ricevuta  del 
versamento  di  €  200.00  effettuato  sul  conto  corrente  postale  n.  809020 intestato  al  Ministero  degli  Interni-DLCI-
Cittadinanza con causale “contributo previsto dall’art. 1, c. 12, della legge 15/07/2009 n. 94”.
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