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TITOLO DEL PROCEDIMENTO 

ACQUISIZIONE CITTADINANZA ITALIANA DAL 18° ANNO 
 

Modalità di avvio/Inizio del 

procedimento:  

Dichiarazione resa dall’interessato davanti 

all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 

residenza entro il 19° anno di età 

 

Avvio dell’attività sottesa al 

procedimento:  

Al compimento 18° anno di età ma entro il 19° anno 

di età 

 

A chi rivolgersi per avere 
informazioni e presentare e 
seguire la pratica:   
 
 

Comune di Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista 5 – 17047 Vado Ligure (SV) 

Settore I  Amministrativo 

Servizio: Demografici 

E-mail del servizio:  

demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

Telefono: 019/886350 centralino 

 

Responsabile del procedimento:  

 

Firmatario del provvedimento: 

Responsabile di servizio Dott.ssa Daniela Zunino 

E-mail: demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

Sindaco 

E-mail: info@comune.vado-ligure.sv.it 

 

Titolare del potere sostitutivo in 

caso di inerzia:    

Segretario comunale Dott. Piero Araldo  

E-mail: segretario@comune.vado-ligure.sv.it 

 

Provvedimento finale Accertamento del Sindaco da trascrivere ed 
annotare a margine dell’atto di nascita 
dell’interessato – la cittadinanza decorre dal giorno 
successivo in cui è stata resa la dichiarazione 

 

Termine di legge di conclusione 

del procedimento:  

30 giorni dall’istanza  

 

Normativa di riferimento:   L. n. 91 del 05/02/1992  
DPR 396/2000 
L. n. 94 del 15/07/2009 – D.L. n.69 del 21/06/2013 
art. 33 e s.m.i. 

mailto:demografici@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:demografici@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:info@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:segretario@comune.vado-ligure.sv.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/15/092G0162/sg
https://www.esteri.it/mae/doc/dpr396_2000.pdf
https://www.esteri.it/mae/doc/dpr396_2000.pdf
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/21/13G00116/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/21/13G00116/sg


 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 

2 
 

 

Documentazione da produrre:  Dichiarazione di volontà all’acquisto della 

cittadinanza italiana da parte del soggetto 

interessato, resa davanti all’Ufficiale dello stato 

civile del comune di residenza con cui dichiara di 

essere nato sul territorio della Repubblica e di avervi 

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 € 250,00 allo Stato 

 

Modalità di pagamento:  Mediante PagoPA 

 

Eventuali passaggi esterni 

all’Amministrazione (pareri, 

commissioni ecc.; indicare se 

vincolanti o no)  

Non previsti 

 

Rimedi esperibili/strumenti di 

tutela a favore dell’interessato 

contro il provvedimento finale  

Ricorso al TAR entro 60 giorni 

Ricorso Straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 gg. 

 

Informazioni utili   

 

 

https://vadoligure.comune-online.it/web/servizi-demografici/

