(spazio riservato al Protocollo)

ALL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE
del COMUNE di VILLORBA

RICHIESTA DI PRESTARE GIURAMENTO DI FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA ITALIANA
IN SEGUITO A DECRETO DI NATURALIZZAZIONE ITALIANA
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
Luogo e Data di nascita
Cittadinanza
Comune di Residenza
Indirizzo
Telefono

avendo ricevuto
in data …………………………….………………………….
da (Comune di Villorba per conto di) Uff. Cittadinanza della Prefettura di Treviso
il seguente decreto di conferimento della CITTADINANZA ITALIANA:
Decreto del Ministero dell’Interno
Decreto del Presidente della Repubblica
N°……………………….……………
DATATO………………….…………
CHIEDE
di effettuare il giuramento previsto dall’articolo 10 della legge n.91/1992 di fronte
al Sindaco / Vice Sindaco / Ufficiale dello Stato Civile Delegato
alle ore: ……………………del giorno: ………………………………………………………
(non prima di 5 giorni dalla data della presentazione della richiesta)

COMUNICA
 Che il proprio atto di nascita
è trascritto in Italia: Comune di ………………….Anno…………….
non è trascritto in Italia
 Che il proprio atto di matrimonio
è trascritto in Italia: Comune di ………………….Anno…………….
non è trascritto in Italia
COMUNICA
di non avere figli minori conviventi
di avere figli minori conviventi: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Villorba ………..……………..
(data)

………………………………………………………….
(firma)
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ORARI INDICATIVI DELL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE PER RICEVERE
GIURAMENTI
Mattina
Pomeriggio
Lunedì
9:00-13:00
15:30 – 17:30
Martedì
9:00-13:00
===
Mercoledì
9:00-13:00
15:30 – 17:30
Giovedì
9:00-13:00
===
Venerdì
9:00-13:00
===
Nel giorno fissato per il giuramento è necessario:
- RESTITUIRE il DECRETO di conferimento della Cittadinanza
(per la sua trascrizione nei registri di cittadinanza di questo Comune);
- PRESENTARSI con
1) valido documento di identità (es. passaporto o carta di identità, per
un valido riconoscimento di chi effettua il giuramento)
2) di permesso di soggiorno (per il suo ritiro e per il suo invio d’ufficio
all’Ufficio Stranieri della Questura) proprio e dei figli minori
[indicazione valida solo per gli stranieri extra Unione Europea. Per i
cittadini dell’Unione Europea presentare l’Attestato di Soggiorno
Permanente oppure l’Attestazione di iscrizione in APR ]
La formula che dovrà essere letta da chi rende è il giuramento è la seguente:
“Io, ….. (cognome e nome), nato/a a …. (luogo di nascita), il …… (data di nascita),
giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le Leggi dello
Stato Italiano”.
Secondo quanto previsto dal Decreto di conferimento della cittadinanza italiana, in
seguito alla naturalizzazione, potrebbe esserci una modificazione del cognome.
L’ufficio Stato Civile e l’Ufficio Anagrafe prenderanno atto di quanto indicato nel
Decreto.
Una volta acquisita la cittadinanza italiana, nell’arco di circa una settimana,
 potrà essere trascritto l’atto di nascita nei registri di stato civile
 potrà essere richiesta carta di identità elettronica (con eventuale validità per
l’espatrio) al Comune
 potrà essere richiesto passaporto italiano alla Questura di Treviso (per il
tramite del Comune di residenza).
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