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Cittadinanza: da aprile sarà possibile inviare la
richiesta online
26 GENNAIO 2015 DA REDAZIONE

A partire da aprile 2015 sarà possibile richiedere la cittadinanza italiana online, ma solo in alcune

province. La prima Prefettura che proverà l’applicativo sarà quella di Modena.

Finora online era possibile prenotare solo l’appuntamento, gli aspiranti cittadini italiani via web

potevano bloccare sul sito della Prefettura una data utile per presentare di persona la richiesta di

cittadinanza e tutti i documenti necessari. L’aumento del numero di richieste e quindi il maggior

lavoro al quale le Prefetture sono state sottoposte in questi ultimi tempi, hanno reso necessaria

una nuova riorganizzazione da parte del Ministero dell’Interno.
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Dalla prossima primavera sarà, infatti, possibile presentare anche la domanda di cittadinanza via

internet, allegando gli altri documenti in formato elettronico. Al nuovo applicativo si potrà

accedere attraverso il sito del Ministero dell’Interno, e dopo aver ricevuto username e password si

potrà accedere alla propria area riservata e verificare lo stato della propria richiesta di

cittadinanza, (es. quale ufficio la sta esaminando), inoltre, sarà possibile integrare la domanda con

altra documentazione che gli esaminatori chiederanno.

La prima prefettura che ad aprile proverà l’applicativo è quella di Modena, pertanto saranno

sospesi gli appuntamenti dal prossimo 1 aprile 2015, mentre dal 1 maggio 2015 la presentazione

delle richieste sarà consentita esclusivamente mediante l’invio online.

Per saperne di più consulta le schede tematiche sulla cittadinanza.

Leggi anche:

Cittadinanza: più semplice ricevere informazioni sulle domande di naturalizzazione

Seconde generazioni: online la nuova guida sulla cittadinanza italiana

Unhcr: favorevole a cittadinanza per figli di rifugiati in Italia
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Homefull: al via i laboratori di
coabitazione tra giovani
migranti e anziani romani

Il progetto di cohousing ‘Homefull’ giunge alla

sua seconda fase: dal 1 al 15 aprile 2015 si

terranno 3 incontri destinati agli anziani

residenti a Roma ed aperti anche alle loro

famiglie e dal 20 marzo al 24 aprile, i ragazzi

selezionati per la formazione propedeutica

all’esperienza di cohousing con gli anziani,

inizieranno il loro […]
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Counseling e psicoterapia: la presentazione di un libro e una riflessione sui contesti multiculturali

Housing Lab: una nuova generazione di servizi collaborativi per l’abitare

Servizio Civile Nazionale: avviso per la selezione di 29.972 volontari, italiani e stranieri

Roma: presentazione rapporto attività 2015 del Centro Astalli
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Ministero Interno: chiarimenti sui titoli di studio che esonerano dai test di lingua e educazione civica, relativi

all’Accordo di integrazione

Richieste di asilo in UE: nel 2014 aumentate del 43%

Roma: corsi di formazione per assistenti familiari

TAG CLOUD

Amar asilo attualità bandi e concorsi cittadinanza corsi di italiano corsi programma

integra Cosmocity decreto flussi discriminazioni emergenza Nord-Africa Europa nelle lingue del mondo

eventi flussi migratori fondi UE formazione Homefull idee in azione imprenditoria

straniera intercultura lavoro mediazione interculturale minori stranieri non

accompagnati normativa permesso di soggiorno programma integra rapporti e

pubblicazioni Re-Startup rifugiati sociale UE Unhcr
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SOCIAL

Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e

l'integrazione sociale di Roma Capitale

Registro pubblico dei mediatori

interculturali di Roma Capitale

In convenzione con:

Roma Capitale - Dipartimento Politiche

sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

Inclusione sociale
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