
CITTADINANZA
NECESSARI IN TUTTI I CASI

Fotocopia carta di identità

Fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo e i visti

Fotocopia del permesso di soggiorno (o ricevuta in caso di rinnovo)

Fotocopia del codice fiscale

Fotocopia deFotocopia della dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato o contratto di affitto relativi 
all’alloggio di domicilio.

Atto di nascita rilasciato dal paese di origine e tradotto, vidimato dal consolato italiano nel 
paese di provenienza.

Certificato Penale, rilasciato dal pese di origine. Deve essere tradotto e vidimato dal 
consolato italiano nel paese di provenienza, salvo le esenzioni per convenzioni internazionali, 
Rifugiati o Apolidi.

CerCertificato Storico di Residenza che documenti gli ultimi 10 anni esplicitando ogni comune e 
periodo esatto. 

Dichiarazione dei redditi (730, Modello Unico o CU) degli ultimi 3 anni.

Attestato di conoscenza della lingua Italiana con livello non inferiore a B2 o carta di soggiorno

Ricevuta del pagamento di 250€ da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato 
al ministero dell’interno-DLCI avente causale “cittadinanza”

Marca da bollo telematica da 16€

8.263,31€/anno per il richiedente
 +516,46€ per ogni altro familiare a carico

11.362,05€/anno in presenza di coniuge a carico
  +516,46€ per ogni altro familiare a carico

REDDITI RICHIESTI

IN PRESENZA DI CONIUGE E FIGLI IN ITALIA
Documenti di identità di tutti i componenti del nucleo e certificati di frequenza scolastica.○
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SI PUÒ FARE RICHIESTA PER RESIDENZA DOPO:

3 anni di residenza per chi è nato in Italia o discendente in linea retta di cittadino italiano 
entro il 2 grado
5 anni di residenza per stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani
4 anni di residenza per un cittadino comunitario
5 anni di residenza per gli apolidi
10 anni 10 anni di residenza per un cittadino extra UE

SI PUÒ FARE RICHIESTA PER MATRIMONIO DOPO:i
2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio
3 anni di residenza all’estero dopo la data del matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
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PER FARE RICHIESTA È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UNO SPID PERSONALE


