
MODELLO A

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n, 91 e successive modifiehe e integrazioni

Al Signor Ministro dell'lnterno

per il trqmite del'Ambasciata d'Italia in Kiey (Ucraina)

_L _ solloscritt_ lcogno ne)

sesso (M/F)_ nat* tl ) l a bitc)

(Stato)

cittadin
fi,d;ca,! la.iaodiioD:o a ta caadnore ù apol;du)

figiio di
(katernità)

e figlio di
(materuità)

(Cagnome, namc e ctlladtnanza)

(Cognome, nohxe e cittadina za)

residente a lcitta;

via n.dalll

tel.

Coniugato/a con cittadin italian in data

Ano di matlimonio trascritto presso il Comune iLaljano di

In possesso del seguente titolo di studio

attività svoÌta
(indicare conte riportato in noto)

(l): agricoltore, agrotlomo, atchitetto, attigiaho, a ista, attista, qyt,ocato, bracciante, catneriere, casali»ga,
chimico, collaboratore domestico, camfixercialista, com xelciante, consttlente cornmerciale, cons lehte
turietico, cuoco, dìsegnatorc, famqcista, fotografo, geometra, giornalista, irupie4ato, industriale, infermiere
ingegnere, insegnante, intetprcte, mcrnovale, marittimo. meccanico, tkedico, operaio, perlsionato, perita,
pittore, portìere, prof. uniyetsitario, rqgiohierc, rqppresentante, tegista, religiaso, ticercdtare, sportivo,
surdtnte, alta

Indicqre il titalo di studio



Eventuali indirizzi all'esLero a panire dall'età di l4 aruri:

l) lstata, citk), ria e nunero ci,-ico)

per il periodo dal z' / al l-J
2) (Stato, cìttà,..'ia e nukxeto cirico)

per iJ periodo dal _/ /_ al JJ

Ha effettuato i seguenti movimenli migratori da e per l'ltalia:

printo ingresso in ltalia in ddta / /_- prima uscita dall'halia J,--1_
succe\siyo ingyesso in ltalia in data / / - successi\.a uscita dall'Italia in data / /

ultìmo rientro in Italia in data / /

CHIEDE

di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell' Art. 5 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 e successive modifiche e integrazioni essendo in possesso dei Lequisiti prescritti dalla
legge.

A1 rigualdo, _l_ sottoscritt
(noue e cognome)

DICHIARA

,4. che ii proprio nrrcleo familiare è così composto:

c0nluge
(cagnome e fiame) nalo tt data a carico

figlio

(coghohle e norle) nata a data a carica

fìglio

frglio

data a caricò(cognonle e name) fiato d



aLtrilàmiiiari
lindicare il gtado di parentela e q lli sono o carica del richìedetxte)

B che it proprio coniuge lcogto»te e none)

sessa (1.[/F) ndt il Uah di nascka) _ _ !'-/_-_..

a t(rto, __ (Starc/

resiclente a (ctuà)

Stato

ptov.

è cÌltadino italìafi,,

C Relativamente alla propria POSIZIONE GIUDIZIARIA dichiara, attresi:

I di non aver riportato condanne penali

f di ayer ripoÌ1ato condanne penali; (l)

] di non essere sottoposto a procedimenti penali;

-l diessere sottoposto a procedinerti pemli (2)

(1). indicare !'Autarità Giudizi1ria lerritorialme te compete te che ha pronunciato la/le sentefiza/e di condanne

(2). indicare I'Alttot,irà Giudiziaria territorialmente compelente che ha plomossa l'azione penule:

Dichiara di a\ttotizzare le competenti Autorità del propdo Slato di appartenenza o degli Stati esteli di
residenza, a dlasciare tutte le informazioni eventualmente dchieste, alline.rti la propria condotta, personalità,
evetrtuali precedenti e petrdenze penali verificatisi durante il suo soggiorno ìn Patria e all'estero, alie Aulorità
diplomatico-consolari italiane accreditate presso quello Staio.

Ii sotloscdtto autorizza iÌ aattame[to dei dati forniti limitatamente al pÌocedimento amministrativo
attivato con Ia preserte domarda, ai sensi del D.lgs 196/2003.

Data ! /

FIRMA
(sottosclfterc in prcsek.a del.lipendente dddetto che icere I istafi.a)


