Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino\a italiano\a

Documenti necessari per un coniuge straniero di cittadino/a italiano/a, residente all’estero, che richiede la
cittadinanza italiana dopo 3 (TRE) anni di matrimonio (LEG. 5.2.92, N. 91, ART. 5):

1.

Istanza dell’interessata/o al Ministero dell’Interno su apposito modulo. La firma del richiedente dovrà essere
autenticata dalla Cancelleria Consolare (*)
2. atto di nascita completo dei nominativi dei genitori, del luogo e della data di nascita: (secondo i Paesi, potrà
essere alternativamente uno dei seguenti documenti)
‐ Estratto internazionale (rilasciato in applicazione della Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di
atti di stato civile firmata a Vienna l’8.09.1976)
‐ oppure certificato di nascita rilasciato da un paese firmatario della convenzione per la dispensa da
legalizzazione di atti di stato civile, Lussemburgo, 26.9.1959 (per l’Italia: Legge 24.4.1967, n. 344)
‐ oppure atto di nascita legalizzato con “apostille” in caso si tratti di paese firmatario della convenzione dell’Aja
del 5.10.1961, con traduzione in lingua italiana legalizzata con “apostille”
‐ oppure atto di nascita legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il
luogo di formazione dell’atto, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art 17 dell’abrogata legge n. 15/1968
(circolare Ministero Interno K.60.1).
3. estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato iscritto o
trascritto l’atto (e non dal Comune estero, anche se il matrimonio è stato celebrato all’estero); Tale documento
può essere sostituito dall’indicazione, nella domanda degli estremi di registrazione o di trascrizione dell’atto di
matrimonio stesso (Comune di trascrizione, numero e data di registrazione), che consentano alla
Rappresentanza la verifica della correttezza dei dati dichiarati;
4. cittadinanza italiana del coniuge italiano (*);
5. certificato di residenza (Meldezettel), per il/la richiedente e per il coniuge, quello dello straniero tradotto in
italiano da un traduttore giurato la cui firma dovrà essere legalizzata dalla Cancelleria Consolare a Vienna;
6. dichiarazione del Comune austriaco che non esiste scioglimento o separazione fra coniugi (“Tisch und Bett”),
tradotta da un traduttore giurato e legalizzata dalla Cancelleria Consolare; (questa dichiarazione è difficile da
ottenere. In mancanza i coniugi per lo stato di famiglia, presenteranno il Meldezettel di tutti i componenti del
nucleo familiare che consenta alla Rappresentanza di verificare l’effettiva composizione del nucleo familiare)
7. certificato penale rilasciato nel paese di residenza (Austria), tradotto dal traduttore giurato, con la firma del
traduttore giurato legalizzata dalla Cancelleria Consolare a Vienna;
8. certificato penale rilasciato dal proprio Paese di origine, tradotto dal traduttore giurato. Il documento e la firma del
traduttore giurato devono essere legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente
oppure devono essere muniti di “apostille” per i paesi firmatari della convenzione dell’Aja del 5.10.1961;
9. fotocopia dei passaporti di ambedue i coniugi. La fotocopia del passaporto straniero deve essere autenticata dalla
Rappresentanza estera dello Stato che lo ha rilasciato.
10. ricevuta del versamento di Euro 250,00, mediante bonifico estero o tramite circuito Eurogiro, con le seguenti
indicazioni:
CONTO CORRENTE POSTALE intestato a “MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA”
Causale del versamento: “Richiesta della cittadinanza italiana: nome… e cognome….”
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020;
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:
‐ per bonifici esteri BPPIITRRXXX
‐ per operazioni EUROGIRO: PIBPITRA.
Tutta la documentazione deve essere recente, nel senso che deve essere stata rilasciata non oltre 6 mesi prima della
presentazione della domanda, e dovrà essere presentata in originale.
La pratica, dal momento dalla presentazione della documentazione di cui sopra alla concessione della cittadinanza
italiana, dura almeno 2 anni.
Per informazioni circa la possibilità di mantenere la cittadinanza di origine all’atto dell’acquisto di quella italiana,
rivolgersi direttamente all’Ambasciata del paese di origine dello straniero.

(*) da farsi direttamente in Cancelleria Consolare

www.ambvienna.esteri.it

