
  

All’Ufficio dello Stato Civile del 
Comune di SAN FELICE SUL PANARO 

 
 

ISTANZA PER RENDERE GIURAMENTO DI CITTADINANZA:  
 

Il sottoscritto ____________________________ 

nato a _____________________ il __________________residente nel Comune di SAN FELICE SUL PANARO 

 al seguente indirizzo: ___________________________ 

avendo ottenuto il decreto  

 del Presidente della Repubblica;  

 della Prefettura della Provincia di Modena;  

che si allega, ed essendo residente nel Comune di SAN FELICE SUL PANARO 

, nel rispetto dei termini di legge, 

CHIEDO 

di poter rendere il giuramento ai sensi dell'art.10 legge 91/1992 dinnanzi al Sindaco del Comune di SAN FELICE SUL 
PANARO 

 o a un suo delegato, per acquistare la cittadinanza italiana. 

DICHIARO 

di essere a conoscenza delle pene previste dall’art.76 del d.P.R. n.445/2000 cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità; 

 di NON AVERE figli minori conviventi; 

 di AVERE i seguenti figli minori, di cittadinanza straniera, conviventi: 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Cognome e nome dell’altro genitore  

Indirizzo dell’altro genitore (se 
diverso da quello del figlio) 

 

Scuola frequentata  

 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Cognome e nome dell’altro genitore  

Indirizzo dell’altro genitore (se 
diverso da quello del figlio) 

 

Scuola frequentata  

 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Cognome e nome dell’altro genitore  

Indirizzo dell’altro genitore (se 
diverso da quello del figlio) 

 



  

Scuola frequentata  

 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Cognome e nome dell’altro genitore  

Indirizzo dell’altro genitore (se 
diverso da quello del figlio 

 

Scuola frequentata  

 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Cognome e nome dell’altro genitore  

Indirizzo dell’altro genitore (se 
diverso da quello del figlio) 

 

Scuola frequentata  

 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Cognome e nome dell’altro genitore  

Indirizzo dell’altro genitore (se 
diverso da quello del figlio) 

 

Scuola frequentata  

e produco: 

• il loro atto di nascita in originale, tradotto e legalizzato con indicata la paternità e maternità (solo per i nati 
all'estero); 

• il loro documento di identificazione straniero, valido per l’espatrio, in originale; 

DICHIARO INOLTRE 

Di essere a conoscenza del fatto che per acquistare la cittadinanza gli stessi devono avere a SAN FELICE SUL PANARO 
la loro abituale dimora, vivere con me, studiare a SAN FELICE SUL PANARO, svolgere qui le loro principali attività e che 
la loro presenza sarà verificata dall'ufficio in relazione alla data fissata per il giuramento; 

di essere stato informato che per facilitare l'accertamento relativo alla loro convivenza con me a SAN FELICE 
SUL PANARO 

devono essere presenti al mio giuramento. 
 

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

tel. cellulare __________________________ 

e-mail _____________________________ 

Allego la copia di un mio documento d’identità valido  

SAN FELICE SUL PANARO, ___________________ 

 Firma 

 ________________________ 


