
MARCA DA  
BOLLO € 16,00 

 
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CHIVASSO (TO) 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) per 
richiesta di cittadinanza 

________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________ 
nato/a a _________________________________ Provincia _______ il ____|____|_____| 
residente a ____________________________________ Provincia __________________ 
Via _________________________________n. _____Tel . _________________________ 
Titolare di titolo di soggiorno n. ______________ rilasciato dalla Questura di __________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai fini della richiesta di acquisizione della 
cittadinanza italiana ai sensi dell’ art. 4 comma 2 legge n. 91/1992 

DICHIARA 
barrare solo le caselle che interessano: 
_ di essere nato/a a ______________________ Prov. _______________il ___|___|____| 
_ di essere cittadino/a______________________________________________________ 
_ di essere : _ celibe _ nubile _ ___________________ 
_ di essere residente nel Comune di Chivasso (TO) dal _________________ 
_ di essere stato residente nei seguenti Comuni: 
_______________________ dal _____________________ al ____________________ 
_______________________ dal _____________________ al ____________________ 
________________________ dal ______________________ al ____________________ 
_ di essere stato iscritto sul titolo di soggiorno di : _ padre _ madre _ entrambi 
_ di NON avere figli oppure di avere i seguenti figli: cognome e nome del figlio 
______________________________ 
_ di aver frequentato le seguenti scuole: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_ di aver effettuato le vaccinazioni presso la USL di ______________________________ 
 
Allega alla presente:  

1. Copia del proprio passaporto, in corso di validità; 
2. Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità; 
3. ricevuta di versamento del contributo pari ad € 250,00 da effettuare a favore di: 

“MINISTERO DELL’INTERNO DLCI – cittadinanza” numero conto corrente 809020 – 
bollettino mod. 451 già in distribuzione presso gli uffici postali; 

4. Ogni altro documento utile a comprovare la continuità del soggiorno regolare in Italia. 
 
Chivasso  lì _______________        Firma leggibile 
 
N.B.: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi . L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 D.P.R. 445/2000) 
 
                                                                                                                                                     30/04/15 


