RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La richiesta di cittadinanza va presentata agli uffici della Prefettura di Milano.
Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, per residenza o a seguito di
adozione
Ecco chi può presentare la richiesta:
•

1. per matrimonio con un cittadino italiano
il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio:

o

risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni
oppure

o

risieda all’estero da almeno 3 anni se, al momento della concessione della cittadinanza
italiana, non vi siano divorzio o separazione dei coniugi

•
•
•

•
•

2. per residenza
il cittadino dell'Unione europea, dopo quattro anni di residenza in Italia
il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia
il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino
italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeno
tre anni
una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia
3. per adozione
il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di
residenza successivi all'adozione
Documenti da presentare

•

cittadini dell'Unione Europea

o

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

o

in caso di impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del
paese di emigrazione, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche
consolari italiane nel paese d’origine. L’attestazione dovrà indicare le esatte generalità
(nome, cognome, data e luogo di nascita), paternità e maternità.

•

cittadini extra UE

o

estratto di nascita

o

certificati penali del paese d'origine e degli eventuali paesi terzi di residenza, tradotti in
lingua italiana e legalizzati dalle Autorità diplomatiche consolari italiane nel paese d’origine.
Costo della pratica
Le istanze e le dichiarazioni di acquisto, riacquisto, concessione o rinuncia alla cittadinanza
italiana sono subordinate al pagamento del contributo di € 250,00.
Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite procedura online al
seguente indirizzo: https://cittadinanza.dlci.interno.it
Le istanze presentate a mezzo posta NON sono più accettate.
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Per informazioni
Prefettura di Milano
Ufficio Cittadinanze
Corso Monforte, 31
20100 Milano
tel. 02.7758.4335 (informazioni telefoniche solo il lunedì mattina, dalle 9.30 alle 12.30)
fax. 02.7758.4341
Notifica dei decreti di concessione della cittadinanza italiana
La notifica avviene da parte del Servizio Messi del Comune di San Vittore Olona
mediante consegna del decreto esclusivamente nelle mani del titolare presso l’indirizzo di
residenza. In caso di assenza del titolare il Messo Comunale lascerà un avviso con invito a
presentarsi personalmente negli uffici del Comune per il ritiro del decreto, con una marca
da bollo da € 16,00.
Dopo il ritiro del decreto sarà possibile fissare la data del giuramento di fedeltà alla
Repubblica Italiana.
Giuramento di fedeltà
Il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi dello Stato italiano deve avvenire entro
sei mesi dalla notifica dei decreti. Decorso tale termine, il decreto perde ogni efficacia.
Documenti necessari:
•

decreto di concessione della cittadinanza

•

documento di identità
NOTA BENE: il giuramento deve avvenire improrogabilmente entro sei mesi dalla data della
notifica del decreto. Decorso tale termine il decreto perde ogni efficacia.
Acquisizione della cittadinanza italiana per nascita o per discendenza (jure
sanguinis)

•
•
•
•

•
•
•

1. per origine
è cittadino italiano per nascita chi nasce da padre o madre cittadino/a
2. per beneficio di legge diventa cittadino italiano:
chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi,
o se non segue la cittadinanza dei genitori
il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano
il cittadino straniero riconosciuto da un maggiorenne
il cittadino straniero nato in Italia e qui residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al
compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra
il 18° e 19° anno di età
il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla
cittadinanza italiana (jure sanguinis)
il cittadino discendente di cittadini italiani residenti nei territori dell’ex impero austro-ungarico
il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.
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Documenti da presentare:
•

per residenti e cittadini dell’Unione europea

o

autocertificazione

•

per cittadini extracomunitari

o

certificazione originale del paese d'origine, tradotta e legalizzata in lingua italiana dalla
nostra Ambasciata o dal Consolato all'estero

o

domanda compilata e firmata presso l’Ufficio di Stato Civile (presentarsi con un documento
di identità valido).
Informazioni utili
Cinque giorni lavorativi dopo il giuramento:
1. recarsi all’Ufficio di stato civile del Comune di San Vittore Olona per consegnare l'atto di
nascita (originale, tradotto e legalizzato) - che viene trattenuto - ai fini della trascrizione (può
presentarsi anche persona delegata, munita di delega scritta e copia documento di identità
del delegante);
2. richiedere la carta d'identità elettronica.
Per ottenere la carta d'identità è necessario fissare un appuntamento come indicato sul sito
comunale. Con la nuova carta d'identità è possibile richiedere il passaporto italiano presso
la Questura o il Commissariato di zona. Contestualmente al rilascio del passaporto viene
ritirato il permesso/carta di soggiorno.
3. Chi è coniugato con persona di cittadinanza straniera, deve consegnare l'atto di
matrimonio (originale, tradotto e legalizzato) ai fini della trascrizione così come indicato al
punto 1). Il coniuge potrà fare richiesta di cittadinanza italiana alla Prefettura se risiede
legalmente in Italia da almeno 2 anni dopo il giuramento dell'altro coniuge (tali termini sono
ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
4. In caso di figli minorenni presenti sul permesso/carta di soggiorno del genitore è
preferibile posticipare la richiesta del passaporto italiano al momento in cui anche i figli
saranno in possesso della carta di identità come cittadini italiani. Infatti i figli minorenni
stranieri, residenti con il genitore diventato cittadino italiano, diventano anch'essi cittadini
italiani ma la procedura richiede 120 giorni per essere completata. Per i figli minorenni nati
all'estero e diventati cittadini italiani, occorre consegnare, ai fini della trascrizione, un loro
atto di nascita (originale, tradotto e legalizzato) con identico iter procedurale.
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