
 

  

 INFORMAZIONI CIRCA LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA 

CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS  

 

RESIDENZA 

Il presupposto per poter richiedere il suddetto riconoscimento, in un qualsiasi Comune italiano, è 

avere la residenza. 

Il D. L. n. 5/2012 e il D. L. n. 47/2014 hanno modificato l'iter per ottenere la residenza; è necessario 

dimostrare il  titolo che consente di occupare legittimamente l'abitazione (proprietà, contratto d'affitto, 

comodato d'uso, autorizzazione del proprietario, ecc.) e la dimora abituale in via continuativa, nel 

caso la stessa non venga accertata e confermata dalla Polizia Municipale, è previsto un preavviso di 

diniego e, successivamente, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per dichiarazione mendace. 

E' quindi fondamentale presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza solo se si intende 

trasferire realmente la residenza nel Comune di Castelgerundo, onde evitare problemi di varia natura 

e rendere nullo il procedimento. 

 

Chi vive stabilmente all’estero deve invece rivolgersi ad un Consolato italiano. 

Non si analizza la documentazione dei cittadini che non sono residenti. 

Per poter dichiarare la residenza è necessario essere in possesso del codice fiscale che potrà essere 

preventivamente richiesto presso l'Ambasciata o Consolato di riferimento nel proprio Paese di 

provenienza.. 

 

DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA 

 

La domanda di riconoscimento della cittadinanza dovrà essere presentata, previo appuntamento, 

in carta legale e dovrà essere corredata dai seguenti documenti 

 

DOCUMENTI ELENCATI NELLA CIRCOLARE K.28.1., in regola con le disposizioni in 

materia di imposta di bollo: 

• estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano 

dove egli nacque; 

• atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, 

compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 

• atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana 

se formato all'estero; 

• atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello della persona 

rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 

• certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di 

traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato non 

acquistò la cittadinanza dello stato estero anteriormente alla nascita dell'ascendente dell' 

interessato; 

• l’atto di morte dell’avo deve essere presentato solo se nato prima del 1861. 

 Gli atti di stato civile prodotti: 

• devono essere "copie integrali" e non semplici certificati e dovranno riportare tutte le eventuali 

correzioni apportate; 

• devono essere legalizzati o apostillati, a seconda degli accordi internazionali; 

• devono essere accompagnati da traduzione in lingua Italiana, anch'essa apostillata dagli uffici 

competenti dello Stato o legalizzata dai nostri Consolati; 



• il certificato di non naturalizzazione (anch'esso tradotto e legalizzato/apostillato), che attesta 

che l'avo emigrato dall'Italia non si è naturalizzato, deve indicare tutti i nomi con cui veniva 

identificato nello Stato di emigrazione; 

• il certificato di non rinuncia alla cittadinanza Italiana di tutti gli ascendenti può anche essere 

chiesto d'ufficio dal Comune dove si presenta la domanda, qualora non lo si abbia già ottenuto 

direttamente dal Consolato competente. 

Si ribadisce che li atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere 

presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali. 

 

COGNOME DEI DISCENDENTI 

Nel caso in cui il cognome dei discendenti sia diverso da quello dell'avo, o vi fossero altre discordanze 

anagrafiche, l'interessato deve provvedere a modificare i cognomi e le discordanze mediante 

provvedimenti giurisdizionali al fine di riportare tutti i cognomi degli ascendenti in linea col cognome 

dell'avo. 

In questo caso occorre che vengano presentate le sentenze di rettificazione al fine del loro 

riconoscimento. 

Gli interessati dovranno pertanto presentare documentazione integrativa, oppure avviare (all'estero) 

la procedura di rettificazione o di correzione al fine di eliminare tali incongruenze. 

Le variazioni del nome e cognome, come indicato dal Ministero dell'Interno, possono essere accettate 

solo se decise con provvedimento dell'autorità giudiziaria; al contrario qualora si tratti di un 

provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia. 

Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo 

convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che 

la sentenza non potrà piu’ essere più impugnata). 

Il relativo provvedimento sarà valutato dall'ufficiale di stato civile affinché possa accertarsi con 

sicurezza che si tratti della stessa persona. 

 

Questo Comune valuterà in maniera molto rigida il rispetto di tutte le indicazioni  fornite in 

ordine alla rettificazioni degli atti. 

 

Per quanto riguarda la scadenza dei documenti è lo Stato/Autorità di emissione che certifica la 

durata della validità degli stessi (verificare eventuali date di riferimento sui documenti) 

 

DURATA DEL PROCEDIMENTO 

 

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana deve definirsi entro il termine di giorni 

180. 

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 

90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne è già in possesso, un 

permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del D.P.R. 

n.394/1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


