
All. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a
(cognome)

Nato/a a
(nome)

( )il
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato) (prov)

Residente a ( )
(comune di residenza) (prov.)

In n.
(indirizzo)

Codice fiscale

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei benefici 
eventualmente acquisiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000),

DICHIARA

1. Da quanto tempo vive in Italia?

2. Come mai ha scelto l’Italia quale luogo di vita e dei suoi interessi?

3. Quali sono i motivi che la spingono a chiedere la cittadinanza?

4. Come è composta la sua famiglia?

5. I suoi familiari vivono in Italia con lei? Se vivono altrove perché?

6. Quali sono le attività lavorative che ha svolto da quando è in Italia?

7. Qual è il suo lavoro attuale?

8. Il suo coniuge lavora?

9. Qual è il percorso scolastico dei suoi figli?

10. Se non sono più in età scolare, i suoi figli lavorano?

11. Quali sono i suoi mezzi di sostentamento economico?

12. Ha sempre adempiuto agli obblighi fiscali?

13. Ha mai usufruito di benefici statali coimessi alla perdita del lavoro?

14. Ha una casa in affitto o in proprietà?

15. Come ha imparato la lingua italiana? Ha frequentato corsi?



16. Partecipa ad associazioni o segue attività nel suo quartiere/ comune di residenza?

17. Conosce la struttura politica ed amministrativa deH’Italia?

18. Conosce la Costituzione Italiana nei suoi principi generali? E le leggi italiane?

19. Ritiene di rispettare le regole di convivenza civile dell’ordinamento italiano?

20. Ha mai commesso fatti penalmente rilevanti o tenuto comportamenti scorretti o 
pericolosi per la comunità nazionale?

SI * NO I I

* Chiedo la correzione dell’errore materiale contenuto nella domanda on line, sezione 
Posizione giudiziaria del richiedente, dove ho erroneamente dichiarato di non avere riportato 
condanne penai in Italia e di non esser sottoposto a procedimenti penali.

Livorno, lì

Il/la dichiarante Il dipendente addetto


