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IN COSTANTE CRESCITA LE RICHIESTE DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA 

 

 

 

 Mantengono un andamento in costante crescita le richieste inoltrate da stranieri residenti 

in provincia di Modena per l’ottenimento della cittadinanza italiana. 

 Dal primo gennaio 2013 ad oggi sono state, infatti, presentate allo sportello della 

Prefettura 945 domande da parte di immigrati residenti da almeno dieci anni in Italia ovvero 

coniugati e conviventi da almeno due anni con connazionali, di cui 461 maschi e 484 femmine. 

 Nello stesso periodo dell’anno scorso le domande erano state 736. 

 Le nazionalità più frequenti sono rappresentate dai marocchini, seguono gli albanesi, i 

ghanesi ed i pakistani. 

 Le richieste di cittadinanza per residenza decennale sono state 769. In tali casi, esaurita 

l’istruttoria, la naturalizzazione avviene con decreto del Presidente della Repubblica su parere del 

Ministero dell’Interno.  

 Le richieste di cittadinanza per matrimonio sono state 176. Dal 1° giugno 2012 la 

concessione del decreto di conferimento in tali ipotesi è stata affidata al Prefetto il che ha 

abbreviato significativamente i tempi di rilascio del provvedimento  

 La Prefettura ha predisposto accorgimenti organizzativi interni ed ha stabilito raccordi 

operativi con la Questura finalizzati a rendere più spedita la trattazione dei singoli procedimenti.  

Un aspetto di decisiva efficacia a tale riguardo è stato introdurre un qualificato sistema di 

front office in grado di verificare la completezza e la procedibilità dell’istanza al momento della 

presentazione da parte dello straniero allo scopo di evitare di dover successivamente riconvocare 

lo stesso per integrare la documentazione. 

Tutte le informazioni necessarie e la modulistica relativa sono rinvenibili sul sito 

istituzionale della Prefettura di Modena che viene costantemente aggiornato sulle modifiche e le 

innovazioni che intervengono nella materia.  

 

Modena, 24 settembre 2013 

  

 

 


