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COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la
pienezza dei diritti civili e politici.
Si può acquistare automaticamente:




per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in
possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la
cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia
“legalmente e ininterrottamente”.
per adozione: un minorenne adottato da cittadino italiano

LA CITTADINANZA SI Può RICHIEDERE



per matrimonio
per residenza

Per matrimonio: L’art 5 della legge n.91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con
cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia
intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la
separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo
ridotti della metà.
Per residenza: Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia,
cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di
seguito:








Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in
Italia da almeno 3 anni.
Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da
almeno 5 anni, successivi all'adozione.
Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze
dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente
Autorità Consolare.
Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.
Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.
Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie su indicate, è richiesto il
possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso
nucleo familiare e sullo stesso stato di famiglia. Il reddito da considerare è quello relativo ai tre anni
antecedenti alla domanda di cittadinanza nei seguenti limiti annuali:




euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore
persona a carico.

DOCUMENTI PER LA CITTADINANZA
Come prima cosa è necessario registrarsi sul portale del ministero dell’Interno e compilare una domanda
online, allegando la seguente documentazione:
 estratto dell’atto di nascita tradotto in lingua italiana e legalizzato dall’autorità diplomatica o
consolare italiana dello Stato del richiedente;
 copia del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Se il richiedente è cittadino di uno Stato
membro dell’Unione europea è necessario presentare il certificato di soggiorno permanente
(rilasciato dal Comune di residenza);
 certificato storico di residenza;
 autocertificazione dello stato di famiglia attuale compilato e firmato;
 modello CU, Unico e modello 730 (degli ultimi tre anni) a seconda della posizione lavorativa del
richiedente. Attenzione: colf, badanti e collaboratori domestici devono, invece, presentare l’estratto
conto Inps;
 attestato di conoscenza della lingua italiana di livello pari ad almeno B1, rilasciato da un istituto
scolastico pubblico o parificato;
 certificato penale rilasciato dal Paese di origine;
 copia del versamento del contributo di euro 250,00 intestato al ministero dell’Interno;
 marca da bollo di 16 euro.
In caso di richiesta della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano è necessario allegare ulteriore
documentazione, come ad esempio l’atto integrale di matrimonio.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Lo straniero che intenda chiedere la cittadinanza italiana deve prima registrarsi sul portale del ministero
dell’Interno (sezione Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione), compilare un’apposita domanda e
allegare (in formato elettronico) la documentazione che abbiamo già esaminato poc’anzi.
Una volta inviata la domanda (nella quale devono essere indicati i presupposti in base ai quali si ritiene di
aver diritto alla cittadinanza italiana) viene rilasciato il numero della pratica da utilizzare per verificare,
nell’area riservata, lo stato di avanzamento della richiesta.
Ovviamente, la Prefettura effettua controlli continui sulla veridicità e autenticità della documentazione inviata.
In caso di accoglimento dell’istanza, la cittadinanza viene concessa con decreto del ministro dell’Interno.

GIURAMENTO
Entro sei mesi dalla data di notifica del Decreto di concessione della cittadinanza da parte della Prefettura,
deve essere reso giuramento davanti al Sindaco del Comune di Poppi.
Per richiedere di rendere giuramento occorre prenotare appuntamento.
Il giuramento è obbligatorio per l'acquisizione della cittadinanza italiana, che avrà validità a partire
dal giorno successivo a quello del giuramento.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO







Decreto in originale e due fotocopie
Relata (ricevuta) di notifica della Prefettura e una sua fotocopia
Documento di identità e una sua fotocopia
Permesso di soggiorno e una sua fotocopia
Dichiarazione relativa alla presenza di figli minori conviventi: certificati di nascita dei figli da cui risulti
il rapporto di filiazione, tradotti e legalizzati, i passaporti e permesso di soggiorno dei figli
Istanza per rendere giuramento

