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Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, per residenza o a 
seguito di adozione (Decreto Ministeriale o Decreto del Presidente della 
Repubblica) 

Può presentare la richiesta: 

 a)  il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda 

legalmente da almeno 2 anni in Italia, oppure dopo 3 anni se residente all’estero, se al 

momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana non sia 

intervenuto il divorzio o se non vi sia separazione personale dei coniugi; i termini di cui al 

comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. 

b) il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è 

cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica, e vi risiede legalmente da 

almeno tre anni  

 

c) il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di 

residenza successivi all'adozione   

 

d) una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia  

 

e) il cittadino dell'Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia  

 

f) il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia 

Documentazione per i cittadini dell'Unione Europea: 

- estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità 

- in caso di impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del paese 

di emigrazione, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche consolari 

italiane nel paese d’origine. L’attestazione dovrà indicare le esatte generalità (nome, cognome, 

data e luogo di nascita), paternità e maternità.  

Documenti per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea: 

- estratto di nascita 

- certificati penali del paese d'origine e degli eventuali paesi terzi di residenza, tradotti in 

lingua italiana e legalizzati dalle Autorità diplomatiche consolari italiane nel paese d’origine 

I documenti in cinque copie: un originale con marca da bollo da € 14.62 e quattro fotocopie 

devono essere presentati alla Prefettura di Nuoro. 

 

La domanda andrà firmata davanti all'incaricato della Prefettura.  



Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita o per 
discendenza (jure sanguinis)  
 
Acquisizione della cittadinanza italiana per origine 
 
E' cittadino italiano per nascita il figlio con padre o madre cittadini 
  
Acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge 
Diventa cittadino italiano: 
 
a) chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, 
o se non segue la cittadinanza dei genitori  
 
b) il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano 
 
c) il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne  
 
d) il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al 
compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 
18° e 19° anno di età   
 
e) il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato 
alla cittadinanza italiana (jure sanguinis) 
 
f) il cittadino discendente di cittadini italiani residenti nei territori dell’ex impero austro-
ungarico 
 
g) il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla. 

Documentazione per residenti e cittadini dell’Unione Europea 

- autocertificazione  

Documentazione per cittadini extracomunitari 

- certificazione originale del paese d'origine, tradotta e legalizzata in lingua italiana da nostra 

Ambasciata o da Consolato all'estero 

- domanda compilata e firmata  

Riferimenti normativi 

 Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 – “Nuove norme sulla cittadinanza” 

 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 - Regolamenti di Esecuzione  della  L.91/92; 

 D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti di 

acquisto della cittadinanza italiana; 

 La Legge 14 Dicembre 2000, n. 379 “Disposizioni  per il riconoscimento della 

cittadinanza itataliana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti 

all’impero austro-ungarico  e ai loro discendenti ; 

 legge 8 marzo 2006 n° 124 “Modifiche alla legge n. 91/92 concernenti il 

riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di fiume, e della 

dalmazia ai  loro discendenti; 

normativa  internazionale 

 Convenzione di Strasburgo del 6 Maggio 1963    sui casi di cittadinanza plurima e 
sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima Ratificata dall’Italia con Legge  
876/66: convenzione di Parigi  10  settembre 1964 concernente lo scambio di 
informazioni in materia di acquisto  della  cittadinanza: l’Italia ha aderito  con  legge 
n.465/67. 


