
 

CITTÁ DI TRECATE 

PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel: 0321 776311� Fax: 0321 777404 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Settore Amministrativo 

 

Richiesta riconoscimento acquisto cittadinza italiana ai figli minorenni conviventi con il genito-
re divenuto italiano.  
“Art. 14: I figli minori di chi acquista o riacquis ta la cittadinanza italiana, se convivono con es-
so, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in 
possesso di altra cittadinanza.” 
   

 ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE 
                      DEL COMUNE DI TRECATE 

  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________(cognome – nome) 

 

Nato/a a ________________________________(______________) il ___________________ 

 

Residente a Trecate  in  Via/Piazza/Vicolo  ____________________________________ n°_____  

 

tel. ______________ 

 

a seguito dell’acquisto della cittadinanza italiana avvenuto in data _______________  

 

CHIEDE 

Che ai seguenti figli minorenni, conviventi, venga riconosciuta la cittadinanza italiana ai sensi 
dell’art. 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91: 

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________ 

Data di nascita _____________________  Luogo di nascita________________________________ 

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________ 

Data di nascita _____________________  Luogo di nascita________________________________ 

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________ 

Data di nascita _____________________  Luogo di nascita________________________________ 

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________ 

Data di nascita _____________________  Luogo di nascita________________________________ 

 
 
Trecate, _________                                       Il Richiedente ________________________________  

                                                                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 

 

(Allegare copia documento di identità) 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
Il titolare dei dati è il Comune di Trecate. I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di acquisto automatico della 
cittadinanza italiana, ai figli minorenni, conviventi con il genitore che ha già acquistato la cittadinanza  
italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile  dare inizio al 
procedimento. Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non  saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati 
in maniera per la creazione di profili degli utenti del servizio.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali.  Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di  una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati 
RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 
 
 


