
                   RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L’UFFICIO ANOLF DI FERRARA E’ A DISPOSIZIONE PER GLI ASSOCIATI ANOLF, ISCRITTI CISL E NON, PER FORNIRE INDICAZIONI E

SOSTEGNO. L’UFFICIO SVOLGE ATTIVITA’ DI CONSULENZA ED EFFETTUA PER IL RICHIEDENTE SOLO LA COMPILAZIONE E L’INVIO

DELLA DOMANDA ONLINE !! 

Documenti da fornire per la corretta compilazione dell’istanza:

 - 1 marca da bollo da € 16,00 

 - Fotocopia del permesso di soggiorno di lungo periodo (carta di soggiorno), in caso contrario il superamento del test 

di lingua italiana B1 o attestati di conoscenza linguistica rilasciati da enti competenti

 - Fotocopie del passaporto del richiedente (pagina con la foto e dati anagrafici), patente/carta d’identità

 -un’indirizzo e.mail personale valido sul quale il Ministero invierà le credenziali per registrarsi sul portale 

https://cittadinanza.dlci.interno.it ed ogni altra comunicazione relativa alla domanda di cittadinanza (compreso 

l’appuntamento presso gli uffici ministeriali per la consegna dei documenti)

 - la password da fornire deve contenere almeno un carattere numerico 

-  Certificati penali del paese di origine e di ogni altro paese in cui il richiedente abbia soggiornato tradotti e legalizzati 

da Ambasciata Italiana (LA LEGALIZZAZIONE SCADE DOPO 6 MESI DALLA DATA DEL RILASCIO SALVO 

QUANTO RIPORTATO SUL CERTIFICATO STESSO)

-  Atto di nascita del richiedente tradotto e legalizzato da Ambasciata Italiana, contenenti i nomi dei genitori 

 -dichiarazioni dei redditi (modello 730 / UNICO o CU) del richiedente o di chi provvede al mantenimento del 

richiedente, degli ultimi 3 anni  (limite di reddito per il richiedente e’ di € 8.263,31 ANNUI, incrementato fino a € 

11.362,05 di reddito in presenza di coniuge a carico ed in ragione di € 516,00 per ogni figlio a carico 

per cui si deve considerare il reddito complessivo degli ultimi 3 anni) ; 

(il reddito può essere integrato dal coniuge convivente per cui in questo caso vanno prodotti anche i redditi 

del familiare) 

ATTENZIONE! SI DEVE SEMPRE INTEGRARE IL REDDITO DEL CONIUGE E FAMILIARI DEL NUCLEO

- Stato di famiglia (anche autocertificazione)

  -ricevuta del pagamento di 250 Euro da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero 

dell'Interno-DLCI, causale cittadinanza 

* Fotocopia del codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare presenti nello stato di famiglia 

* Indicazione esatta dei luoghi di residenza degli ultimi 10 anni di soggiorno in Italia (Provincia, Comune, Indirizzo) 

 (autocertificazione della residenza storica con data esatta)

* ricordarsi inoltre:

1. data del primo ingresso regolare in Italia

2. data dell’ultimo rientro in Italia

3. il proprio indirizzo di residenza all’estero dopo i 14 anni (se ne hai avuti più di uno meglio riportarli, date precise)

4. stato civile ed eventuali fam. a carico

5. possesso di immobili in Italia o all’estero

                               PRESENTARSI CON LE FOTOCOPIE GIÁ FATTE!

                              ANOLF FERRARA, ASSOCIAZIONE DELLA CISL  

SEDE DI FERRARA CORSO PIAVE N. 70   0532/777638-777622   anolf.ferrara@cisl.it

https://cittadinanza.dlci.interno.it/

