
    Al  SINDACO  

 del Comune di Campagnano di Roma 

- Ufficio Stato Civile -

____________________________ 

Oggetto: Richiesta di elezione di cittadinanza italiana tra il 18° ed il 19° anno. 

 Legge n. 91 del 05/02/1992 art. 4 comma 2 e D.L. n. 69 del 21/06/2013. 

…l …  sottoscritt … ____________________________________________________ 

nat… a _______________________________________  il  _____________________ 

residente in Campagnano di Roma, in  _______________________________________ 

cittadinanza   ______________________________ Telefono _____________________ 

avendo compiuto il 18° anno di età, ma non ancora raggiunto il  19° 

CHIEDE 

di eleggere cittadinanza italiana, ai sensi della L. . 91/1992 art.4 comma 2° e D.L. 

n. 69 del 21/06/2013.

Campagnano 

Firma  ___________________________ 

Documenti allegati da presentare: 

1. Estratto o copia integrale atto di nascita (solo se non registrato presso il Comune di Campagnano)

2) a) Attestati di frequenza scolastica (per tutti gli anni scolastici frequentati)

b) Certificato di residenza attuale ( reso disponibile direttamente dall’ufficio anagrafe del comune)

c) Certificato di residenza storico (se in precedenza residente in altri comuni)

3 ) Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno 

4) Copia Passaporto

5) Ricevuta attestante il pagamento del contributo di Euro 250,00 sul ccp 809020

6) Altra eventuale valida documentazione che certifichi possibili periodi di 

residenza 
non coperti (specificare) ……………………………………………………………. 

     I documenti di cui ai punti:  2)  a – b - c  possono essere sostituiti  da:  - 

dichiarazione di sussistenza dei requisiti, previsti dalla Legge in oggetto, (come da modello 

allegato) - 

 bollo 



DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  ATTO  NOTORIETA’ 

D.P.R. n.445 del 28/12/2000  art. 47
Soggetta ad autenticazione 

.. l..sottoscritt.. :  ___________________________________________________________ 

nat … a ___________________________________________ il ____________________________ 

residente in  Campagnano di Roma, in via/p,zza    ______________________________________ 

- a conoscenza degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000;

- a documentare la richiesta di elezione di cittadinanza italiana ai sensi L. n.91/1992 art.4 comma 2;

D I C H I A R A   CHE : 

1)  Di essere nat .. a ..…….…………………………….  il …………………  atto n.ro ……………… 

2)  Di risiedere attualmente a Campagnano di Roma in via/p.zza .………………………………………… 

3) Di aver avuto la residenza in (specificare l’eventuale periodo di residenza in altri comuni) :

a) ………………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………………………

4) Di aver frequentato le scuole (attestare frequenza scolastica, specificando il periodo e gli istituti):

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………

d) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara inoltre:  -    di essere informato ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 10  L . n. 675/1996 ; 

- di essere al corrente che tutte le dichiarazioni saranno convalidate,
soltanto dopo che gli Uffici Comunali avranno verificato la loro autenticità;

________________  … l… Dichiarante  …..……………………………… 

 COMUNE di CAMPAGNANO di ROMA 

Provincia di Roma Autentica ai sensi art.21 comma 2 dpr 445/2000  

Identificat…  l … dichiarate a mezzo ___________________________________________ si dichiara autentica la firma apposta in mia 

presenza 

 il pubblico ufficiale ______________________________ 



 


