
 

Comune di Vado Ligure 
Titolo procedimento 

Acquisizione cittadinanza italiana dal 18° anno 
Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 

P.zza S. Giovanni Battista 
Settore I 019886350_centralino 5_Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista 
Servizio demografici  019886420_demografici    5_Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista 
Responsabile del procedimento Resp del servi zio .d.ssa Claudi a Rassat i  019886420_demografici    5_Vado Ligure                                demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Firmatario provvedimento Sindaco 019886350_centralino 5_Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista 
Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia Segr. Comunale Dott. Fulvio Ghirardo 019886350_centralino 5_Vado Ligure segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 
 
 
Acquisto cittadinanza italiana per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento 18° anno di età 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

istanza di parte entro il 19° ano di età 

Avvio dell'attività sottesa al procedimento 
al compimento 18° anno di età ma entro il 19° anno di età 

Termine di legge  di conclusione del procedimento 
30 giorni dall'istanza 

Normativa di riferimento 
L. n. 91 del 05/02/1991 
DPR 396/2000 
L. n. 94 del 15/07/2009 

Documentazione da produrre 
Domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio attestante che l'interessato è : nato sul territorio della repubblica; vi ha legalmente ed ininterrottamente risieduto fino al raggiungimento della maggiore età. La documentazione necessaria  a   
comprovare quanto sopra è acquisita d'ufficio. 

Adempimenti finanziari 

E' previsto per legge (art. 9 bis l. n. 91/1992)  un contributo di €. 200,00 allo Stato 

modalità di pagamento 
Presso ufficio postale sono a disposizione bollettini pre - compilati per il versamento del contributo allo Stato 

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 
NON PREVISTI 

provvedimento finale 
Attestazione del Sindaco da annotare a margine dell'atto di nascita dell'interessato 

rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 
Ricorso al TAR entro 60 gg.- Ricorso Straordinario al Presidnete della Repubblica_ Ricorso 

Indagini sul rispetto dei tempi procedimentali 
2012 2013 2014 

n. procedimenti annui avviati 0 

n. procedimenti annui conclusi 0 

tasso di conclusione dei procedimenti nell'anno 0% 

 
durata media 
procedimenti 

Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività ) 
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