CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI
(art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza
italiana.
si può fare domanda se:
1.

✗
✗

si risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio

tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del
giuramento del coniuge (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai
coniugi);
2.

si è residenti all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la
separazione personale dei coniugi.

La domanda di cittadinanza va presentata in unico esemplare alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza
a mezzo servizio postale (non devono essere aggiunte copie del carteggio allegato) indirizzandola a:
Prefettura di Milano Ufficio Cittadinanza
Corso Monforte 31
20122 Milano
L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello (A) sul quale deve essere apposta una marca
da bollo del valore di € 16,00.
La stessa deve essere corredata della seguente documentazione:
✔ certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale;
✔ certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai
precedenti penali (escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la
residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in
originale;

Guida della prefettura con tutte le esenzioni dalla legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni
Stato ( la guida può essere consultata e scaricata)
www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf
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