CITTADINANZA ITALIANA – DICIOTTENNI NATI IN ITALIA
SERVIZIO COMPETENTE:
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:
La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori
stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni, presentando una semplice dichiarazione
di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza entro il compimento del
diciannovesimo anno d'età
Il Comune di appartenenza, tramite lettera, è tenuto ad informare i cittadini stranieri nel corso dei 6 mesi
precedenti il compimento dei 18 anni.
Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici
in condizioni di parità con i coetanei italiani, ad esempio:




essere iscritti alle liste elettorali e votare;
muoversi liberamente all'interno dei paesi dell'Unione Europea;
accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.

Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di
origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della
cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza
del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.
REQUISITI:
E' possibile rendere la "dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana" se si possiedono i seguenti
requisiti:






nascita in Italia da genitori stranieri;
residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni; eventuali interruzioni di
iscrizione anagrafica non imputabili all’interessato, possono essere sanati con qualunque altra
documentazione idonea a dimostrare la dimora abituale sul territorio italiano (ai sensi dell’art.33,
comma1, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge n. 98/2013).
possesso di un titolo di soggiorno;
iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.

Nel caso in cui tu non possa accedere a questa procedura in quanto:



pur essendo nato/a in Italia non vi hai avuto la residenza in modo continuativo dalla nascita, ma sei
residente in Italia da almeno tre anni;
non sei nato in Italia, ma vi risiedi in modo continuativo da almeno 10 anni;

al compimento del 18° anno di età puoi presentare la domanda presso la Prefettura di Reggio Emilia con
tutta la documentazione necessaria. (http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/6187.htm)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:








Documento di riconoscimento in corso di validità;
Modulo compilato: “Richiesta di dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza italiana di un
maggiorenne”;
Ricevuta del versamento del contributo di 250 euro.
Copia di passaporto in corso di validità
Copia di passaporto di genitori in corso di validità
Fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità nonché eventuali titoli di soggiorno
precedenti (compresi quelli del genitore, sui quali vengono iscritti anche i figli fino all’età di
14 anni)

COSTO: La presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza è soggetta al
pagamento di un contributo di 250 euro, da versare con bollettino postale al Ministero dell’Interno.
TEMPISTICA: La procedura di acquisizione della cittadinanza italiana si conclude nei 30 giorni successivi.
NORMATIVA:
Art.33 della Legge 98/2013
Legge 5 febbraio 1992 n. 91

