
27/09/16 21:12CITTADINANZA - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo

Page 1 of 8http://www.prefettura.it/bergamo/contenuti/1809.htm

CITTADINANZA

                                   
                                                          CITTADINANZA
 
 
                                                          ATTENZIONE ! 
A seguito di apposito quesito formulato da questa Prefettura,
l'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le
Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, competente per le questioni
attinenti alla cittadinanza, ha confermato che in analogia a
quanto disposto dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000 i certificati
attestanti stati, qualità personale e fatti non soggetti a
modificazione hanno validità illimitata (es. CERTIFICAZIONE
ESTERA DI NASCITA). 
IL CERTIFICATO PENALE HA VALIDITÀ INVECE PARI A
SEI MESI DECORRENTI DALLA DATA DEL RILASCIO DA
PARTE DELLE RISPETTIVE AUTORITÀ EMITTENTI.   
A FAR DATA DAL 27 APRILE 2016, DATA DI ACQUISIZIONE
DEL PREDETTO PARERE, QUEST'UFFICIO NON
ACCETTERÀ ISTANZE CORREDATE DA CERTIFICATI
DEL PAESE DI ORIGINE AVENTI DATA DI EMISSIONE - DA
PARTE DELLE RELATIVE AUTORITÀ COMPETENTI -
SUPERIORE A 6 MESI.
 
 
 
 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis"
(diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da
madre italiana è italiano.

 

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di
determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio
1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione: 
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1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5)
2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9)

 

 

VISUALIZZA ON-LINE LO STATO DELLA TUA PRATICA

 

 

CONTATTI 
Dirigente dell'Area: Dott.ssa IACONTINI Francesca 
Email Dirigente dell'Area: francesca.iacontini@interno.it 
  
Responsabile del procedimento: Sig.ra BAIOCCHI Brunella 
Tel. 035/276412 

Addetti: 
Sig. OLIVERIO Claudio - Tel. 035/276646 
Sig.ra RANZANICI Marina - Tel. 035/276010 
Sig. ra CASALINO Raffaella - Tel. 035/276606 

Orari di ricevimento: 
•Lunedì  dalle 09:00 alle 12:00 
•Venerdì  dalle 09:00 alle 12:00 
•Ubicazione dell'Ufficio:  Via Zelasco, 3 p.t. 

RICORDA 
•Eventuali richieste di informazioni e/o di accesso agli atti, potranno
essere indirizzate - accompagnate da copia di un documento di
riconoscimento o di eventuale mandato/delega a terzi - al seguente
account:

P.E.C.: immigrazione.prefbg@pec.interno.it

Le richieste formulate ad altri account di posta elettronica dell'ufficio
non potranno essere evase. 
•Eventuali solleciti riferiti a pratiche di cittadinanza per residenza, per
le quali siano decorsi i termini di legge (730 giorni dalla
presentazione, sommati a eventuali periodi richiesti per integrazioni
documentali) potranno essere indirizzati al Ministero dell'Interno
tramite Raccomandata oppure a mezzo fax al n. 0646529614 o
mediante gli indirizzi di posta elettronica dedicati 

CHI PUO PRESENTARE LA DOMANDA:

1) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

https://cittadinanza.interno.it/sicitt/index2.jsp
mailto:francesca.iacontini@interno.it
mailto:immigrazione.prefbg@pec.interno.it
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Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della
Legge 5 febbraio

1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e
legalmente residenti in Italia per almeno due anni successivi al
matrimonio. 
In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale
necessaria è di un anno.

 

 

 

2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA 

Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri residenti in Italia per il
periodo sotto indicato: 

 - Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da
10 anni 

 - Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da 4 anni 

 - Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): residenti da
5 anni 

 - Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni 

 - Originari dell'Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti
da 3 anni 

 - Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni
(successivi all'adozione) 

 - Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5
anni (successivi al giuramento del genitore) 

-  Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze
dello Stato residenti da 5 anni. 

 
COME PRESENTARE LA DOMANDA : 

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della
cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero
dell'Interno al seguente link  https://cittadinanza.dlci.interno.it
Allo stato, l'Amministrazione non ha stipulato convenzioni con
Associazioni/Patronati o previsto deleghe alla presentazione.
 

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione
ammessa. 
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare

https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/index2.jsp
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telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio
gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico,
nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente
tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e
legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 200
euro previsto dalla legge 94/2009 e un documento di riconoscimento. 

Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di
riconoscimento si invita a scansionare copia del permesso di
soggiorno e copia del codice fiscale.
 
ATTENZIONE!
AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA
COMPILAZIONE, S'INFORMA CHE, ALLA VOCE "LUOGO
DI NASCITA", POTRÀ ESSERE INDICATO O QUANTO
INDICATO NELLA TRADUZIONE DEL CERTIFICAZIONE
DI NASCITA O QUANTO RIPORTATO NEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO ALLEGATO ALL'ISTANZA.
 

La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri
sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati e per
formalizzare la conclusione della procedura di presentazione
dell'istanza mediante il deposito dei suddetti documenti e la
sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
con la quale l'interessato ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 dichiara la corrispondenza al vero dei dati e degli atti
allegati all'istanza nonché di essere stato informato ai sensi dell'art. 13
D. Lgs. 196/2003.
 
   
AL RIGUARDO, GIOVA PRECISARE CHE, SECONDO
QUANTO DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - DIREZIONE
CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI LA CITTADINANZA E
LE MINORANZE, NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI
DELEGARE TERZE PERSONE AL DEPOSITO DELLA
DOCUMENTAZIONE NÈALLA RICHIESTA DI
INFORMAZIONI INERENTI LA FASE DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ITALIANA.
SOLO A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL'ISTANZA E
DEL CONSEGUENTE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, POTRÀ ESSERE AFFIDATO
MANDATO/DELEGA A SOGGETTI TERZI.
 

QUALI DOCUMENTI PRODURRE: 

- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata

  (non richiesto per i nati in Italia). 

- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi
di 
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   residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.

- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 200 €, (mod.
451), previsto

   dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO
INTERNO D.L.C.I. -

   CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui
all'art.1, comma 12,

   legge 15 luglio 2009, n. 94"

 

- Una marca da bollo da 16 euro.

 

ATTENZIONE ! 

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero
potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura
concernenti: 
l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento 
l'eventuale irregolarità della documentazione allegata 
la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il
controllo e il deposito degli originali dei documenti allegati in
formato elettronico. 

Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta
elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un
messaggio che invita alla consultazione del portale.

 

Qualora l'appuntamento per il deposito dei documenti originali
venisse disatteso, si procederà ad una seconda convocazione che
prevede la fissazione di un termine perentorio per la presentazione,
pena l'emissione di un decreto di improcedibilità dell'istanza.

  
 

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

1) la certificazione estera di nascita deve recare tutte le generalità,
anche dei genitori, e può rilasciata in qualsiasi data, in originale o
copia conforme; La certificazione di nascita non deve essere prodotta
se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia.

Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di
un coniuge precedente, occorre inoltre (a meno che nella
certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di
nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data,
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in originale o copia conforme e/o dichiarazione Consolare che risolva
le suddette discordanze.

2) certificazione penale, in originale, del Paese di origine e degli
eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali e di
data non anteriore a sei mesi alla data di presentazione della domanda
di cittadinanza;

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di
cui ai punti 1 e 2 e l'eventuale certificato di matrimonio, devono
essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente
nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi
internazionali .

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua
italiana (a meno che non vengano utilizzati modelli che per
convenzione internazionale ne prevedano l'esenzione ), in uno dei
modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la
complessità e il costo dell'intera procedura):

all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza
ulteriori adempimenti ;
nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo
le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o
funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità
competenti , a meno che non provengano da Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso
sono esenti dall'Apostille);
in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti
per lo Stato di provenienza dei certificati: in questo caso, le firme
dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in
bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che
non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein,
Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione. Per
maggiori informazioni si rimanda alla sezione "come fare per.... -
legalizzazione");
in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da
chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella
italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del
relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di
qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di
Pace, senza ulteriori adempimenti.

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI
APOLIDI O RIFUGIATI
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I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del
certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed
esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in
modo che l'ufficio possa prenderne visione. In mancanza della
certificazione di nascita, l'interessato/a dovrà produrre un atto di
notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio
giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché
quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese
di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a
dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella
quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne
penali e se ha procedimenti penali in corso.

 

 

IMPORTANTE!

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ VERIFICARE CHE SU TUTTI
I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ (nome, cognome,
data e luogo di nascita) SIANO COINCIDENTI.

 

 

 

 

 

 

RICORDA

 

Eventuali richieste di informazioni e/o di accesso agli atti,
potranno essere indirizzate - accompagnate da copia di un
documento di riconoscimento o di eventuale mandato/delega a
terzi - ai seguenti account:

P.E.C.: immigrazione.prefbg@pec.interno.it

Email: immigrazione.pref_bergamo@interno.it

 

Eventuali solleciti riferiti a pratiche di cittadinanza per
residenza, per le quali siano decorsi i termini di legge (730
giorni dalla presentazione, sommati a eventuali periodi richiesti

mailto:immigrazione.prefbg@pec.interno.it
mailto:immigrazione.pref_bergamo@interno.it
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per integrazioni documentali) potranno essere indirizzati al
Ministero dell'Interno tramite Raccomandata oppure a mezzo
fax al n. 0646529614 o mediante gli indirizzi di posta elettronica
dedicati

 

Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.

 

 

Ultima modifica il 27/04/2016 alle 15:51

 

http://www.interno.gov.it/it/temi/diritti-civili/cittadinanza

