Richiesta cittadinanza italiana per residenza
CONSULENZA VERIFICA REQUISITI (art. 9, L. 91/1992)
Lista dei documenti necessari
•

ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA, completo di tutte le generalità
Sia l’originale che la traduzione devono avere entrambi il timbro di Apostille o la legalizzazione
dell’Ambasciata italiana del paese d’origine (etichetta); per le donne che a seguito di
matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge è necessario che il certificato di nascita
contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata, altrimenti è necessario allegare anche
il certificato di matrimonio

•

CERTIFICATO PENALE del Paese di origine (e di eventuali altri Paesi terzi di residenza)
Sia l’originale che la traduzione devono avere entrambi il timbro di Apostille o la legalizzazione
dell’Ambasciata italiana del paese d’origine (etichetta); il certificato penale ha validità di 6 mesi
dalla data di rilascio
NOTA: I dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita e luogo di nascita) devono corrispondere in TUTTI
i documenti; in caso di dati discordanti è necessario produrre un CERTIFICATO DI ESATTE GENERALITÀ
da richiedere al Consolato del proprio Paese in Italia e da legalizzare successivamente in Prefettura.

•

Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE

•

In caso di permessi di soggiorno con scadenza, cittadini comunitari e familiari di cittadini
italiani/comunitari, Certificato di livello B1 di lingua italiana o il diploma di 3ª media

•

Passaporto e carta d'identità italiana in corso di validità

•

Autocertificazione dello storico di residenza degli ultimi 10 anni, specificando la data e tutti gli
indirizzi anche all'interno dello stesso Comune

•

Autocertificazione Stato di famiglia; se i familiari hanno una richiesta di cittadinanza in corso è
necessario avere il codice K/10 assegnato

•

•

Modelli fiscali CU, Mod. 730 o Mod. Redditi PF (in caso di lavoratore domestico, non si accetta
la dichiarazione sostitutiva) relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 ANNI propri o di chi
provvede al mantenimento, aventi i seguenti requisiti: reddito personale di almeno € 8.263,31,
incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico a cui vanno aggiunti € 516,46 per
ogni figlio o ulteriore familiare a carico
Data della prima residenza in Italia

•

Verificata la congruità dei requisiti, bollettino di € 250,00 e n. 1 marca da bollo da € 16,00

Si riceve su appuntamento.
Si prega di presentarsi in orario, con tutta la documentazione in ordine; non si effettuano fotocopie.
Consulenza gratuita per gli iscritti CGIL.
Per accedere successivamente al Portale Servizi Cittadinanza è necessario lo SPID personale.
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