
Bollo 

All’Ufficio dello Stato Civile del 
Comune di PADERNO D’ADDA 

 

RICHIESTA DI RENDERE DICHIARAZIONE DI CITTADINANZA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DELLA 
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N.91 

 
 

Io sottoscritto .................................................................................................................................................. 

 
nato a ............................................................................................................... il .......................................... 

 
residente a Paderno d’Adda cittadino/a .......................................................................................................... 

 
CHIEDO 

di rendere la dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 
91/1992 

Presento all'ufficio procedente il passaporto e il mio attuale permesso di soggiorno e, ai sensi dell'art. 46 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Di questi documenti 
consegno una fotocopia. 

DICHIARO 
- di aver risieduto legalmente in Italia, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore eta' 

- che sono stato/a residente nel/ nei comune/i di : 

.................................................................................................................................................dalla nascita; 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

- di frequentare la scuola ................................................................................................................................ 

 
 

Allego all'istanza : n. ......fotocopie dei precedenti permessi di soggiorno; 

altro ................................................................................................................................................................. 

Esibisco originale e consegno la copia del mio attuale permesso di soggiorno e del passaporto. 

 
 

Per essere contattato/a in merito a questo procedimento metto a disposizione i seguenti recapiti: 

tel. cellulare ..................................................................................................................................................... 

e-mail . ............................................................................................................................................................ 
 

Paderno d’Adda ........................... Firma ................................................................................................ 

 

Informativa Privacy 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati con modalità 
cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento riguarda il perseguimento del legittimo interesse del titolare con la finalità dell’espletamento della 
presente procedura. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I 
dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione 
Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi 
definiti dal massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati 
personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 
196/2003 s.m.i.. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: 
empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Paderno d’Adda - Piazza della Vittoria, 8 – 23877 PADERNO D’ADDA Tel. 0399517329 PEC: 
paderno.dadda@legalmail.it 

 


