
Modulistica del Comune di Prignano s/s   

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Per richiesta di cittadinanza  
________________________________________________________________________ 
     Al Sindaco del Comune di Prignano sulla Secchia (MO ) 

 

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 dichia razioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, a i fini della richiesta di acquisto 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    □ coniugato    □ vedovo ______________________________ 

□ di essere residente nel Comune di Prignano sulla Secchia (MO) 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       □ cognome e nome del/i figlio/i _________________________________ 

□  di aver frequentato le seguenti scuole: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________             

     di aver effettuato le vaccinazioni presso la USL di ____________________________________ 

 

Prignano s/s 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) 
______________________________________________________________________________ 

Da riconsegnare a: 
Stato Civile – Via Mario Allegretti, 216 – Comune di Prignano sulla Secchia 


