CITTADINANZA ITALIANA – ACQUISIZIONE
SERVIZIO COMPETENTE:
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:
La cittadinanza italiana è uno status al quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la
pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:




Automaticamente:
- secondo lo ius sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche
un solo genitore cittadino italiano), oppure
- secondo lo ius soli (se si nasce in Italia da genitori apolidi,ovvero che
nessuno stato riconosce come propri cittadini, o da genitori ignoti o da
genitori che non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio
secondo la legge dello Stato di provenienza.");
Per naturalizzazione, su domanda presentata alla Prefettura:
- dopo dieci anni di residenza legale in Italia (4 anni per cittadini dell'UE) a
condizione di assenza di precedenti penali, di presenza di adeguate risorse
economiche e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza
della Repubblica.
- Se il cittadino ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle
dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre
stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente
autorità consolare).
- Dopo almeno tre anni, per lo straniero maggiorenne che è nato nel
territorio italiano e non vi ha soggiornato ininterrottamente dalla nascita;
- Dopo almeno cinque anni successivi all’adozione, per lo straniero
maggiorenne adottato da cittadino italiano;
- Dopo almeno cinque anni per l’apolide, con decorrenza dal riconoscimento
del relativo status .
VEDI SEZIONE: CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE E GIURAMENTO



Per matrimonio con un cittadino italiano, su domanda presentata alla Prefettura, dopo
due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero
(termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di
assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del
27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
VEDI SEZIONE: CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE E GIURAMENTO



Per elezione, su domanda presentata al Comune di Residenza, se si nasce in Italia da
genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la
dichiarazione deve essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
VEDI SEZIONE: CITTADINANZA - DICIOTTENNI NATI IN ITALIA



Secondo lo ius sanguinis, su domanda presentata al Comune di Casalgrande, da parte di
cittadini stranieri con antenati italiani.
VEDI SEZIONE: CITTADINANZA - RICONOSCIMENTO IURE SANGUINIS

L’acquisizione della cittadinanza italiana, per matrimonio e per residenza, prevede che sia
presentata la domanda online alla Prefettura di Reggio Emilia(https://cittadinanza.dlci.interno.it
clicca qui ), o all'Autorità Consolare Italiana nel caso di residenza all'estero.
Link utile: http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/6187.htm
NOVITÀ
Dal 1 settembre 2020, l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei
richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID.
Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in
tutte le sue parti, ponendo estrema attenzione alla corretta scansione e alla leggibilità
fronte/retro dei documenti da allegare indicati dalla piattaforma.

