
 

                                                    LA CITTADINANZA ITALIANA 

                             PER RESIDENZA 

                                                                         Requisiti e Lista Documenti 

 

1. REQUISITI 

 

 

RESIDENZA IN ITALIA  

• La “cittadinanza italiana” può essere richiesta dallo straniero che risiede legalmente da 

almeno 10 anni nel territorio della Repubblica italiana  (ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f della legge  91/92)  

• La residenza deve essere ininterrotta ed attuale al momento della domanda di cittadinanza.  

• Non ci devono essere “cancellazioni anagrafiche” per irreperibilità o altro (gli spostamenti da 

Comune a Comune non costituiscono cancellazione ma sono le fasi più delicate da verificare). 

• Eventuali assenze temporanee non sono  ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione 

della cittadinanza. 

• Casi particolari: per il cittadino membro di uno Stato dell’Unione Europea (4 anni), per i 

rifugiati politici (5 anni) e per altre categorie particolari  

REDDITO 

• Il  parametro di reddito lordo indicativo è  quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione 

alla spesa sanitaria, pari a circa € 8263,31. In caso di richieste anche per il coniuge è 

necessario disporre di un reddito pari a circa € 11362,50. Altri € 519,46 in caso di presenza 

di figli a carico. 

ALTRI  

• La persona non aver avuto  condanne penali, di un certo tipo,  salvo successiva riabilitazione. 

 

 

2. DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA DAL 18/05/2015  la domanda di cittadinanza italiana si 

invia esclusivamente in via telematica consultando il sito del ministero dell’ interno italiano 

 

3.   TEMPI E PROCEDURE 

• Il  termine di legge è fissato in 48 MESI. (4 anni).  

• La Prefettura provvede all’istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell’Interno, previo 

“rapporto informativo” della Questura Si consiglia di tenere copia di tutta la documentazione che viene 

di solito richiesta anche dalla Questura, al momento del colloquio con la persona, per elaborare il 

“rapporto informativo”. 

• Il Decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se l’interessato non presta, entro 6 

mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedeltà alla Repubblica (presso il Comune di 

residenza). 

 

 

4. ALCUNE INFORMAZIONI UTILI 

• Coniuge a carico e figli minori: la richiesta può essere presentata anche dal coniuge a carico che 

abbia i requisiti di residenza previsti dalla legge. I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, 

se conviventi (al momento del giuramento in Comune), acquistano la cittadinanza italiana . Si guarda 

alla convivenza di fatto e non alla residenza. 

• Doppia cittadinanza: la legge italiana prevede infatti la possibilità della “doppia o multipla 

cittadinanza” salvo eccezioni legate ad accordi internazionali.  Non è neppure richiesto dalla Prefettura 

il c.d “certificato di svincolo” del proprio Consolato in Italia. Il fatto di conservare la cittadinanza del 

proprio paese d’origine dipende dalla legislazione del paese di provenienza..   

https://www.google.it/url?url=https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_d'Italia&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjku6mkhcXJAhWFdg8KHSxbC64Q_B0IajAO&usg=AFQjCNHxq_4F_-T9B5LDDcwzNVlG7I_YzQ


 

LISTA DOCUMENTI 

Ai fini della concessione della cittadinanza, all’istanza deve essere allegata la certificazione 

comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.1   

 

Fase 1. Documenti da preparare in Italia  

❑ autocertificazione di residenza di tutti i Comuni ove si è abitato negli ultimi 10 anni 

❑ fotocopia del permesso di soggiorno (originale in visione)  

❑ fotocopia del passaporto solamente della pagina dove si vede la foto del titolare del passaporto 

❑ fotocopia della carta d’identità in corso di validità del richiedente 

❑ fotocopia del permesso di soggiorno dei familiari residenti con il richiedente 

❑ fotocopia modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti , e regolarmente 

dichiarati ai fini fiscali, negli ultimi 3 anni 

 

 

Fase 2. Documenti da preparare nel paese di origine2.   

❑ estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità 

❑  certificato penale del Paese di origine (rilasciato dal Tribunale) e degli eventuali Paesi terzi 

di residenza 

❑ certificato di matrimonio (divorzio) se hanno cambiato cognome/nome 

 

Gli atti qui sopra  dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato 

in cui sono stati fatti, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali.  

Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, 

dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario 

straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un 

interprete. 

Inoltre i documenti devono essere apostillati. 

 

 

Fase 3. Compilazione della domanda e tasse amministrative.  

❑ ATTENZIONE : DAL 18/05/2015  la domanda di cittadinanza italiana si invia 

esclusivamente in via telematica consultando il sito del ministero dell’ interno italiano. 

❑ Marca da Bollo da 16 Euro 

❑ Ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, presso Poste Italiane al conto corrente 

numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza 

Nota bene: si consiglia di fare il versamento prima dell’ invio telematico della domanda 
 

                                                 
1 La documentazione -Non Autocertificabile -fa riferimento alla Circ. Min.’Interno 06 08 2009, n. 10652   
2 Si consiglia di farli solo dopo la verifica preliminare di cui al punto 1 


