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Circolare n. 3638 del 27 aprile 2017 Ministero
dell'Interno

Like Marco Fois and 2.6K others
like this.  

Roma -
Madrid

a partire da 95,71 €

Catania -
Roma

a partire da 101,75 €

Milano -
Barcellona

a partire da 101,24 €

Palermo -
Roma

a partire da 99,86 €

Napoli -
Madrid

a partire da 98,34 €

Roma -
Buenos Aires

a partire da 1.169,10 €
Prenota ora!

Search, Compare & SaveBook Today with the World's Biggest
Online Car Rental Service.
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Riacquisto della cittadinanza Italiana ai sensi dell’art. 13 della legge n. 91/1992 -

MINISTERO INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per o Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranza

Oggetto: Riacquisto della cittadinanza Italiana ai sensi dell’art. 13 della legge n. 91/1992

Sono stati segnalati comportamenti non uniformi nei procedimenti concernenti il riacquisto della
cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13 punto 1, lett. c) della legge n. 91/1992.

La norma prevede che la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza possa essere resa anche
all’estero, ma avrà efficacia - a norma dell'art. 15 della legge n. 91- allorchè si siano realizzate le due
condizioni poste dalla disposizione: dichiarazione di riacquisto e trasferimento della residenza in Italia.

II mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno rende inefficace la dichiarazione resa in
precedenza dall’interessato.

A seguito della dichiarazione resa dinanzi alla Autorità diplomatico-consolare, la stessa deve provvedere a
operare l’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge secondo quanto precisato nelle circolari
Ministeriali K60.1 del 6/05/1994 e K73 del 30/05/2002.

Infatti, a norma dei commi 3 e 5 dell’art. 16 D.P.R. n. 572/93, le dichiarazioni rese dagli interessati
dinanzi all’Autorità diplomatico-consolare volte all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza
italiana devono essere iscritte nell'apposito registro di cittadinanza dell'Autorità medesima e dovranno,
poi, essere trasmesse, unitamente all’esito dell’accertamento ed alla ricevuta del versamento del
contributo di cui alla legge n. 94/2009, al Comune italiano che sia stato individuato come competente
secondo le norme contenute nell’Ordinamento dello Stato Civile, perché provveda alla relativa
trascrizione.

Su quanto sopra si prega di richiamare l’attenzione degli Ufficiali di Stato Civile, nell’ambito delle
rispettive competenze, anche al fine di consentire a questo Ministero l’esercizio del potere inibitorio
previsto dal comma 3 dello stesso art. 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni
stabilite per il riacquisto delta originaria cittadinanza, allorquando le Autorità di Pubblica Sicurezza
evidenziassero l’eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi di inibizione del riacquisto.

IL DIRETTORE CENTRALE
DI CAPRIO
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Giovedì, 27 Aprile 2017

 

News

 
 

Rapporto annuale SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

Il rapporto annuale SPRAR 2016 è stato presentato a Roma dalla direttrice del Servizio Centrale dello
Sprar Daniela Di ...

Leggi tutto »

Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro hanno diritto
all’assegno famiglie numerose

Una cittadina di un paese non UE, risiede in Italia con i suoi tre figli minorenni ed è titolare di un
permesso unico di...

Leggi tutto »

Colf e badanti conviventi: i passi da seguire per assumere

Colf e badanti svolgono un lavoro domestico che riguarda una tipologia di lavoro dipendente in modo
diretto ed esclusivo...

Leggi tutto »

U.E. Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

Gli ambasciatori dell'UE hanno confermato a nome del Consiglio l'accordo informale raggiunto con il
Parlamento europeo ...

Leggi tutto »

Nuovi contributi sui permessi di soggiorno
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Sulla gazzetta ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto del 5 maggio 2017 del
Ministro dell'...

Leggi tutto »

Attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza
nazionale

CONI e Ministero dell’Interno uniti per l’avvio del progetto “Diffusione, pratica e implementazione di
attività sportive...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono cittadino ...
> Sono titolare di permesso di...
> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
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figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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