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AVVISO AI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI A OCRE
(comunicazione avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241)

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
- visto l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
91 il quale prevede che possa acquistare la cittadinanza italiana
"lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età";
- visto l'articolo 33 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
recante
norme
sulla
"semplificazione
del
procedimento
per
l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia";
COMUNICA
che la normativa italiana che disciplina la cittadinanza prevede
la possibilità, per lo straniero nato in Italia da genitori
stranieri, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni
fino al raggiungimento della maggiore età, di acquistare la
cittadinanza italiana attraverso una procedura semplificata,
rendendo
una
specifica
dichiarazione
di
volontà
davanti
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, una
volta raggiunta la maggiore età e prima del compimento del 19°
anno.
Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni previste
dalla legge per l'ottenimento della cittadinanza italiana, si
invitano i cittadini stranieri che compiranno 19 anni nel corso
del 2016 e che sono interessati a presentare domanda, a prendere
contatto con l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ocre nei
giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
Si ricorda che, una volta compiuto il 19° anno d'età, non sarà
più possibile pervenire all'acquisto della cittadinanza italiana
attraverso l'applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 91.
Ocre, 13 gennaio 2016
L'Ufficiale dello Stato Civile
F.to Pierluigi Biondi

