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ISTANZA   DI CITTADINANZA ITALIANA  

RESIDENZA IN ITALIA

REQUISITI

➢ RESIDENZA IN ITALIA CONTINUATIVA ED ININTERROTTA:

- 10 anni per cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- 4 anni per cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- 5 anni per rifugiati politici (ufficialmente riconosciuti) e apolidi;
- 3 anni per maggiorenni nati in Italia;
- 3 anni per figli o nipoti diretti di cittadini italiani per nascita;
- 5 anni (successivi all'adozione) per maggiorenni adottati da cittadino italiano;
- 5 anni (successivi al giuramento del genitore) per figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani;

➢ REDDITO IMPONIBILE RIFERITO AGLI ULTIMI 3 ANNI:

- € 8.263,81 per il singolo richiedente;
- € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico;
Per ogni ulteriore familiare a carico, i redditi sopra indicati vanno incrementati di € 516,00 annui.

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;

➢ Fotocopia documentazione relativa ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni (proprio e/o dei familiari inseriti nello 
stesso stato di famiglia):  Modello C.U. /dichiarazione sostitutiva del Modello C.U. (per lavoratori domestici) 
oppure Modello Unico oppure Modello 730;

➢ 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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