RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA
REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA
 Stranieri che hanno redditi sufficienti al sostentamento; è considerato sufficiente un reddito pari
ad almeno € 8.264 per una persona, € 11.362 con il coniuge, € 11.880 con un figlio, € 12.396 con
due figli
 Stranieri che non hanno precedenti penali o altri motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
Italiana
 Stranieri che hanno la effettiva residenza anagrafica in Italia da almeno dieci anni. Per i rifugiati e
apolidi sono sufficienti 5 anni, per i comunitari 4 anni; il coniuge di un cittadino italiano può
richiedere la cittadinanza italiana trascorsi almeno due anni di residenza anagrafica in Italia dopo il
matrimonio, o dopo l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge. Se ci sono figli è sufficiente
1 anno

DOCUMENTAZIONE SEMPRE NECESSARIA
 Carta d’identità, Passaporto e Codice Fiscale del richiedente
 Permesso per soggiornante di Lungo Periodo UE (ex carta di soggiorno), oppure Permesso di
Soggiorno in corso di validità con documentazione attestante il superamento del test di lingua
italiana livello B1 (oppure diploma di terza media). Per informazioni sul test di lingua italiana è
possibile contattare il Centro Provinciale di Istruzione per gli adulti a Lecco in Via Puccini 1 al
numero 0341 – 42 33 96
 Estratto di nascita e certificato penale tradotti e legalizzati all'Ambasciata italiana del paese di
origine oppure con il timbro “apostille”
 Modelli fiscali (Cud, 730 o Unico) degli ultimi 3 anni (non servono se la cittadinanza è richiesta da
coniuge di cittadino italiano)
 Autocertificazione indirizzi di residenza degli ultimi 10 anni (il richiedente deve conoscere tutte le
date di cambio della residenza, che può preventivamente verificare in comune)
 Marca da bollo da Euro 16,00
 Ricevuta del pagamento in posta del contributo di euro 250,00; si consiglia di fare il versamento
solo dopo aver verificato nel corso dell’appuntamento l’effettivo diritto a richiedere la cittadinanza
italiana

DOCUMENT. AGGIUNTIVA SOLO SE IL RICHIEDENTE E’ CONIUGE DI CITTAD. ITALIANO
 Autocertificazione dell’atto di matrimonio oppure certificato di matrimonio tradotto e legalizzato
all’Ambasciata italiana del paese di origine (oppure con il timbro “apostille”)

L’ufficio Migranti riceve SOLO SU APPUNTAMENTO nelle sedi CGIL di
• Lecco in via Besonda 11
• Merate/Robbiate in via Piave 1 (Robbiate)
Per prenotare un appuntamento telefonare al numero 0341 – 48 81 11
oppure inviare mail all’indirizzo migrantilecco@cgil.lombardia.it

