Ufficio per la Pastorale dei Migranti
Via Cottolengo 22, 10152
Orari: da lunedì a venerdì 8:30 - 13 e 14 - 17
Chiuso mercoledì pomeriggio
venerdì pomeriggio su appuntamento
Telefono: 011.2462092 - Fax: 011.202542

CITTADINANZA
1.-Per RESIDENZA:
(art.9)

Documenti richiesti:
Dal paese d’origine:
Certificato di nascita
Certificato penale
Altri certificati che attestano gli eventuali cambiamenti di cognome (ove
il caso) I certificati vanno tradotti in italiano e legalizzati presso il
Ministero degli Esteri del PAESE D’ORIGINE con timbro “Appostile” Convenzione dell’AJA; oppure all’Ambasciata italiana nel paese
d’origine.
Per la compilazione del modulo servono i documenti:
Permesso di soggiorno in corso di validità / Carta di soggiorno
Certificato storico di residenza
Certificato di stato di famiglia

Anagrafe, oppure
Un’autocertificazione

Ultime 3 dichiarazioni di reddito – CUD, 730, Unico
(Minimo 8.835 Euro persone singole
2- 11.780 Euro; 3- 14.725 Euro; 4- 17.670 Euro; 5- 20.615 Euro;
6- 23.560 Euro)
Ricevuta del versamento di 200 euro (Poste)
1 marca da bollo di 16 euro
Requisiti:
10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari
4 anni di residenza legale per i cittadini comunitari
3 anni per i discendenti di cittadini italiani per nascita (fino al 2 grado,
bisnonni) e per i nati in Italia
5 anni di residenza legale in Italia per gli adottati maggiorenni di cittadini
italiani, per gli apolidi e per i rifugiati politici.
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2.- Per Matrimonio:
(art.5)
Documenti richiesti:
Dal paese d’origine:
Certificato di nascita
Certificato penale
Altri certificati che attestano gli eventuali cambiamenti di cognome (ove
il caso) I certificati vanno tradotti in italiano e legalizzati presso il
Ministero degli Esteri del PAESE D’ORIGINE con timbro “Appostile” Convenzione dell’AJA; oppure all’Ambasciata italiana nel paese
d’origine.
Per la compilazione del modulo servono i documenti:
Permesso di soggiorno in corso di validità / Carta di soggiorno
Certificato storico di residenza
Certificato di stato di famiglia

Anagrafe, oppure
Un’autocertificazione

Certificato di matrimonio / data del matrimonio
Data del giuramento per il conferimento della cittadinanza del coniuge
Ricevuta del versamento di 200 euro (Poste)
1 marca da bollo di 16 euro
Dall’ 08/08/2009 la domanda si può fare solo dopo 2 anni di residenza dopo il
matrimonio ridotto ad 1 anno sé dal matrimonio sono risultati figli (anche
addotti)

