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ISTANZA   DI CITTADINANZA ITALIANA  

CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO

REQUISITI

➢ Due anni di residenza legale in Italia dopo il  matrimonio con cittadino italiano (nel caso di coniuge straniero 
diventato italiano la decorrenza viene valutata dal giorno successivo al giuramento). Il termine diventa di un solo 
anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;

➢ Permanenza del  matrimonio  fino al  momento della  conclusione  del  procedimento (nel  predetto  periodo non 
devono  essere  intervenuti:  lo  scioglimento,  l'annullamento  o  la  cessazione  degli  effetti  civili del  matrimonio 
nonché la separazione personale dei coniugi;

➢ Trascrizione nei registri di Stato Civile di un Comune italiano del matrimonio, se avvenuto all'estero.

DOCUMENTAZIONE UTILE

➢ Estratto dell'atto di  nascita del  Paese d'origine completo di  tutte  le  generalità  tradotto  in  lingua italiana e 
legalizzato dall' Autorità diplomatica/consolare italiana nello Stato di formazione del documento, salvo esenzioni  
per gli Stati aderenti a convenzioni internazionali;

- nel caso in cui le generalità indicate sul certificato di nascita siano diverse da quelle riportate in altri  
documenti (in seguito, per esempio, a sostituzione del cognome di nascita con quello del marito oppure 
in seguito a semplice errore) è necessario produrre certificato estero di matrimonio/divorzio, rilasciato in 
qualsiasi  data  –  in  originale  o  copia  conforme  –  sempre  tradotto  e  legalizzato/apostillato  oppure, 
dichiarazione consolare contenente la  precisazione che i  due cognomi corrispondono alla medesima 
persone e con l'ulteriore indicazione delle effettive generalità secondo l'ordinamento del paese straniero;

➢ Certificato penale del  Paese d'origine e degli  eventuali  Paesi terzi  di residenza relativi  ai  precedenti  penali  
tradotto in lingua italiana e legalizzato dall' Autorità diplomatica/consolare italiana nello Stato di formazione del 
documento, salvo esenzioni per gli Stati aderenti a convenzioni internazionali, di data non anteriore a sei mesi;

➢ Marca da bollo di € 16,00;

➢ Fotocopia titolo di soggiorno (se cittadini extra UE permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE, se 
cittadino UE attestazione anagrafica per cittadini Unione Europea);

➢ Fotocopia passaporto o carta d'identità (italiana);

➢ Autocertificazione dello stato di famiglia e residenza;

➢ Autocertificazione della residenza storica;

➢ Estratto dell'atto di matrimonio trascritto presso il Comune di competenza;

➢ Ricevuta di versamento del contributo di € 200 sul C/C n.809020 intestato  MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - 
CITTADINANZA con causale “Cittadinanza”.

E...SE OCCORRONNO ALTRE INFORMAZIONI VIENI ALL'ANOLF-CISL 
LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

MERCOLEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 18.00 (orario continuato)
SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.00
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