
CITTADINANZA PER MATRIMONIO

DOCUMENTI     DEL     RICHIEDENTE:
2     FOTOCOPIE     DI:

- Permesso/Carta di Soggiorno (ed eventuale ricevuta della domanda di rinnovo)

- Passaporto pagina con dati anagrafici e scadenza (validità in corso)
- Codice fiscale
- Carta di identità

DOCUMENTI     RILASCIATI     DAL     COMUNE     :
-Certificati di residenza storici (due anni di residenza continuativa dalla data del matrimonio; 
un anno di residenza continuativa dalla data del matrimonio in presenza di figli)
-Stato di famiglia (ANCHE IN AUTOCERTIFICAZIONE)

DOCUMENTI     PAESE     D’ORIGINE:
- Certificato di nascita tradotto e legalizzato dall’Ambasciata italiana

- Certificato penale valido 6 mesi dalla data di RILASCIO del documento (salvo diverse 
indicazioni indicate sul documento) tradotto e legalizzato dall’Ambasciata italiana

- _E' NECESSARIO IL CERTIFICATO PENALE RILASCIATO DA QUALSIASI PAESE IN CUI SI ABBIA 
AVUTO UNA RESIDENZA SUPERIORE A SEI MESI (ESCLUSO IL TERRITORIO ITALIANO)_

- _NON E' NECESSARIO IL CERTIFICATO PENALE PER LE PERSONE CHE HANNO 
FATTO INGRESSO SUL TERRITORIO ITALIANO PRIMA DEI 14 ANNI COMPIUTI

ALTRI     DOCUMENTI:
- Atto di matrimonio completo (nel caso di matrimonio estero tradotto e legalizzato 

dall’Ambasciata italiana)
- Carta di identità del coniuge italiano o certificato di cittadinanza del coniuge

DOCUMENTI     GENERICI:

-Certificazione di lingua italiana di livello B1 

– ESENTI: i richiedenti in possesso di carta di soggiorno lungo periodo ottenuta 
sostenendo il test di lingua italiana A2; i richiedenti in possesso di titolo di studio 
rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario

-In caso di domanda di cittadinanza italiana già presentate da familiare del richiedente,  

E' NECESSARIO IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA.
SOLO     DOPO     AVER     CONTROLLATO     I     DOCUMENTI:

-TESSERA CGIL (validità anno in corso). Il costo della tessera varia in base alla categoria sindacale 
di riferimento.

-SPID
-1 MARCA DA BOLLO DA 16 €
-BOLLETTINO PAGATO IN POSTA DA 250,00 €
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