
ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI CONCESSIONE 

DELLA CITTADINANZA ITALIANA ai sensi dell’Art. 5 della Legge 91/92 e successive 

modificazioni, dallo straniero coniugato con cittadino italiano. 

 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ONLINE AL MINISTERO 

DELL’INTERNO 
 

1) certificato di conoscenza della lingua italiana a livello B1 oppure titolo di studio 

conseguito in Italia oppure permesso di soggiorno UE italiano permanente; 

2) atto di nascita completo di tutte le generalità, rilasciato dallo Stato di origine, tradotto 

in lingua italiana e legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana competente 

per quel Paese oppure munito di Apostille. Per i Paesi che hanno aderito alla 

Convenzione di Vienna del 1976 l’atto di nascita potrà essere presentato in formulario 

internazionale; 

3) certificazione penale (Führungszeugnis) rilasciata dalle Autorità tedesche, tradotta in 

italiano da un interprete giurato (vedi elenco traduttori nel sito 

www.conshannover.esteri.it) e legalizzato dall’ufficio notarile di questo Consolato 

Generale (costo di ogni legalizzazione € 24,00); 

4) certificazione penale rilasciata dagli Stati in cui si è risieduto dall’età di 14 anni in poi, 

legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per quello Stato oppure munita di 

Apostille e con traduzione italiana legalizzata dalla Rappresentanza italiana 

competente per quello Stato oppure munita di Apostille. 

5) certificato di residenza del richiedente rilasciato dal Comune tedesco 

(Aufenthaltsbescheinigung); 

6) certificato di residenza del coniuge italiano rilasciato dal Comune tedesco 

(Aufenthaltbescheinigung); 

7) lista di tutti i luoghi di residenza, sia in Italia che all’estero, firmata e datata; 

8) atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano di trascrizione; 

9) copia della ricevuta del bonifico di € 250,00 sul conto corrente postale presso Poste 

Italiane intestato a: 

MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.L.- CITTADINANZA  

IBAN: IT54D0760103200000000809020 

Codice BIC/SWIFT:BPPIITRRXXX 

Causale: Istanza cittadinanza ---(nome e cognome dell’interessato); 

10) copia della ricevuta del bonifico di € 16.00 per la marca da bollo da apporre sulla 

domanda. 

 

** *** ** 

Sarà necessario dimostrare, al momento dell’adozione del decreto di conferimento della 

cittadinanza, che non siano intervenuti scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; a tal fine sarà necessario produrre documentazione integrativa. 

 

NOTA BENE 

Prima di presentare l’istanza si consiglia di accertare che l’atto di matrimonio – se celebrato 

all’estero – sia stato trascritto presso il competente comune italiano. 

Tutti i documenti sopra elencati devono essere presentati con data di rilascio non anteriore a 

sei mesi. Ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dovrà essere unita la traduzione in lingua 

italiana, conforme al testo straniero, legalizzata dalla competente Autorità diplomatica o 

consolare italiana presso il Paese che ha emesso l’atto oppure munita di Apostille. Per le 

http://www.conshannover.esteri.it/


modalità di legalizzazione e traduzione degli atti rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato 

italiani presenti nel Paese in cui è stato emesso l’atto. 

Per la presentazione dell’istanza è necessario inviare la documentazione online al 

Ministero dell’Interno. Si prega di prendere contatti con l’Ufficio di Stato civile di 

questo Consolato Generale (0511-28379/11 o /20). 

Tutta la documentazione dovrà essere in seguito presentata all’Ufficio di Stato Civile di 

questo Consolato Generale, insieme alla domanda compilata e con la firma autenticata 

(presso l’Ufficio notarile del Consolato al costo di  € 14,00). 

N.B.: Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la documentazione non 

sia completa o i dati in essa risultanti siano discordanti, la domanda verrà rifiutata e dovrà 

essere ripresentata in un secondo momento. In questo caso il contributo di € 250,00 già 

versato resterà valido. 
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