NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI NATURALIZZAZIONE ITALIANA
(artt. 5 e 9 Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Dal 18 maggio 2015 è stata introdotta una nuova modalità di presentazione delle domande di
conferimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge 91/1992 .
A decorrere dal 01 agosto 2015 la domanda potrà essere presentata dall’interessato
solo con la modalità online.
A tal fine l’istante dovrà premunirsi della seguente documentazione, debitamente legalizzata
ove previsto e tradotta in lingua italiana (traduzione anch’essa legalizzata) presso la
competente Rappresentanza diplomatica-consolare italiana, da allegare alla domanda:
1) estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità, rilasciato nel Paese di origine;
2) certificato penale rilasciato nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza;
3) ricevuta del pagamento del contributo governativo, di euro 250,00, previsto dalla Legge
n. 94/2009 e modificata dal D.L. 113/2018 (vedasi nota fondo pagina);
4) valido documento d’identità;
5) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1.
Il richiedente dovrà dunque procedere come segue:
- registrarsi sul portale “ALI” del Ministero dell´Interno al
https://cittadinanza.dlci.interno.it
- ottenere le credenziali di accesso;
- compilare la domanda (scegliendo il modello AE – Cittadini stranieri residenti
all’estero – Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano) e trasmetterla
assieme alla documentazione prevista, seguendo le istruzioni indicate sul sito.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare, per via telefonica o email, il Reparto
Cittadinanza (per i contatti andare alla voce “gli uffici“ della Homepage).
Si informano i connazionali che inoltrano le loro richieste per posta che è opportuno nella
richiesta indicare anche un loro contatto telefonico ed una email per favorire eventuali
comunicazioni con il Consolato Generale.
//////////////////////
- NOTA BENE (modalità di pagamento)
a) Conto Corrente Postale intestato a (Empfänger) :
MINISTERO DELL’INTERNO, D.L.C.I. – CITTADINANZA
b) codice IBAN : IT 54D 0760 1032 00000000 8090 20
c) codice BIC / SWIFT : BPPIITRRXXX
d) Causale del versamento (Verwendungszweck) : Domanda Cittadinanza.

