
TITOLO SCHEDA  Acquisto cittadinanza italiana dello straniero nato in Italia  

 

 

 

 

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO  

Lo straniero nato in Italia e che via abbia risieduto legalmente 

fino al raggiungimento della maggiore età può acquistare la 

cittadinanza italiana se rende apposita dichiarazione (allegata) 

entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. La 

dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana va resa 

all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza.  

Gli interessati riceveranno, presso l’indirizzo di residenza, un 

avviso inerente la possibilità di esercitare il diritto entro il 

compimento del diciannovesimo anno di età.  

Gli stessi potranno contattare l’ufficio di stato civile chiamando 

il n. 0161 833119 o scrivendo una e-mail all’indirizzo: 

crescentino@cert.ruparpiemonte.it o presentandosi direttamente 

allo sportello nei seguenti orari: lun.-sab. dalle 09.00 alle 12.30  

 

 

 

 

REQUISITI  

1.possesso della cittadinanza straniera (comunitaria o 

extracomunitaria);  

2.nascita in Italia;  

3.mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita 

al compimento del 18° anno: l'interessato deve essere stato 

iscritto in modo ininterrotto nell'anagrafe (anche di Comuni 

diversi) dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età;  

4.regolarità del soggiorno sul territorio italiano;  

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

Documento d’identità del richiedente; 

passaporto straniero o attestazione che dimostri la cittadinanza 

straniera;  

documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel 

territorio italiano dalla nascita.  

A questa procedura si applicano le norme sulla 

“decertificazione” quindi la documentazione in possesso di uffici 

della pubblica amministrazione sarà acquisita d’ufficio. 

 

COSTO 

Imposta di bollo di Euro 16,00 su istanza originale 

Contributo previsto dall'art. 9 bis della L. 91/92 di Euro 200,00 

da versare tramite i bollettini disponibili presso prefetture e 

uffici postali (in allegato alla presente) 

 

 

 

 

NORMATIVA 

Art. 4 comma 2 della L. 91/92;  

artt. 1, 3 e 16 del DPR 572/1993;  

art 33 DL 21 giugno 2013 n. 69; 

Circ. n. K69/89 del 18/02//1997 e circ. n. K64.2/12 del 

07/11/2007; Circolare Min. Interno 22/2007  

 

 



 MARCA DA 

BOLLO DA 

EURO 16.00 

 

         Al Signor Sindaco 
del Comune di CRESCENTINO 

 
Oggetto: Istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2, 
della legge 05/02/1992 n. 91. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a in ___________________________________ il ___________________________ 

figlio di (padre) ______________________ nato in ________________ il ____________ 

e di (madre) ________________________ nata in ________________ il ____________ 

residente in                 CRESCENTINO  in Piazza_____________________n.________ 

di stato civile ________________ - telefono __________________ 

C H I E D E 
di effettuare la dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi 
dell’art. 4, c. 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 91. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di 
dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e dell’eventuale ulteriore sanzione della decadenza dai benefici 
prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. 

dichiara 
- di essere nato a _____________________________ il __________________________ 

- di essere stato residente dalla nascita fino ad oggi nei seguenti Comuni: 

1……………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………………………….. 

- di essere sempre stato legalmente soggiornante in Italia dalla nascita fino ad oggi con 

permesso/carta di soggiorno rilasciati dalle seguenti Questure: 

1……………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………………………….. 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a che i dati sopra riportati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della trascrizione dell’atto, e della relativa variazione anagrafica, ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003. 
 

CRESCENTINO , _____________                         Firma_________________________ 
 

- Allegare fotocopia del documento di riconoscimento 


