
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON L' ISTANZA DI RICONOSCIMENTO
DELLA CITTADINANZA ITALIA.NA JURE SANGUINIS

Lo stnniero che rivendica il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produre i seguenti
documenti in originale e in fotocopia (non ftonte retlo);

l) eshatto per riassu.nlo dell'atto di nascita dell'avo italiano emigtato all'estero, rilasciato daÌ
comune italiano ove egli nacque cornprensivo di tutte le a.nnotazioni (olwiamente essenziali le
eventuali annotaziolli in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);

2) atti di mscita, in copia inteqrale, muniti di taduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti
in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

3) atto di matrimonio, in copia intesrale, dell'avo itaÌiano emigralo all'estero, munito di tuadùzione
ufficiale italiana. se contratto all'estero:

4) atti di matrimonio, in coDia inteqrale, dei suoi discendenti, in linea tetta, compreso quello dei
genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

5) atto di mofe, in copia inteqnle. dell'avo italiano emigrato all'estero (ed eventùaknente dei
discendenti deceduti);

6) certificato dlasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d'emigrazione, munito di
traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiario (indicando anche data e luogo di
nascita e-satti), a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello stafo estero
dremigrazione. Se I'ascendente si è naturalizzato dopo l'entrata in vigore de[[a legge
n.555/1912, non viene annullato il diritto al úconoscimento della cittadinanza italiana ai propri
discendenti, se ì ligli minori sono nati prima della naturalizzazione.

IMPORTANTE

Oualora lascendente italiano. nato in Italia ed emigrato allestero. abbia
utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, owero le generalità dello
stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti. è

necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.

7) possibilmente, la certificazione aÍestante lo stato civile del richiedente, se nubile/celibe,
rilasciala dall'autorità di appartenenza:

8) il certificato di residenza verlà acquisito d'ufficio.

Potranno inoltre essere richiesti documenti comDlementari ncl caso in cui sorsano dubbi al
momento della verifica della documentazione presentata,

Gli atti di stato civile del richiedente e deeli ascendenti viventi devono essere recenti.

Se i certificati di stato civile che riguardano il richiedente, presentano differenze nel nome
(esempio: nella nascita Maria e nel matrimonio Marie), nel cognome (nella nascita Marri e nel
mat monio Mai), ma soprattutto nelle date e nel luogo di nascita, i certificati do!,lanno risultare
essere stati rettificati in modo uniforme. Se Ie conezioni fatte rrei docùmenti dovessero creare dei



dubbi circa l'identificazione della persona potrà essere dchiesta ulteriore documentazione.

L'istanza, presentata previo appuntamenlo, dovlà essere rcdatta su carta rcsa legale ( attualmente
in bollo da 16 euro) e i certificati fomiti a coredo della medesima, ove rilasciati iú Italia da
Autodtà italiane, dowanno essere prodotti in conformita con le disposizioni vigenti in materia di
bollo.
I certificati rilasciati da Autodtà straniere dovranno essere opporh.namente legalizz^tí dall^
competente Autorità Italiana presente sul teritorio estero (Ambasciata o Consolato Generale di
P ma Categoria) salvo che non sia previsto l'esonero della legalizzaziorrc in base a convenzioni
intemazionali ratificate in Italia (adesione alla convenzione dell'Aia, etc.).
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana
certilicata conforme al testo straniero dall'autorita' consolare e diplomatica italiana
all'estero o con hlma del traduttore legalizzata ove previsto, o con asseverazione.

Le richieste incomplete non verranno prese in esame.

Rif.normativi: Legge 13.06.1912 n.555, Legge 21.04.1983 n.123,Legge 05,02.1991Í.92
Circolare del Ministero dell'Iuterno K.28.1 dell'08.04.1991.



VADEMECUM

?er ottenere il úconoscimento della cittadinaúza per drscendenza occolle:

1. Iscrizione aÌagrafiica nel Comune di Firenze conclusa

2. Presentazione alella domanila e della documentazione necessaria

B. Conclusione del procedimento con aggiornamento anagrafico e

trascrizione atto di nascita

L Isrdzlgrc-aragaf.ea

II soggetto úchiedente il dconoscimento deve innanuitutto richiederc l'iscrizione anagrafica nel Comune di

dimora stabile in ltalia.

Per l'ìscrizione anagrafica occoÍe il passapofio e il permesso ali soggiomo, oppure in soshtuaone del

permesso di soggiorno è necessada una copia della dichiamzione ah presenza rcsa ilnanzi al Questore.

Per i soggiomi ah brcve duata ( infeúori ai tre mesi) per visite, affari, turismo e studio (Legge 28 maggio

2oo7, n. 68-Art 1) ùoù è richiesto il permesso alÌ soggiomo, rna è invece necessaria una dichiarazione di

presenza secondo le seguenti modalità:

1. attestata mediante " TMBRO SCHENGEN " sùl documento di viaggio per gli stmnieri provenienti da

Paesi che non applicano I'accordo Schengen apposto dall'autorità di frontiem al momento

dell'in$esso in Italia;

2. resa al Questore dagli stranieri che provengoúo da Paesi alell'Area Schengen, entÌo B giorni

dall'i[gresso. la dce!'ùta di tale dichiarazione costituisce titolo ùtile ai fini deù'iscrizione anagrafica di coloro

che intenaloDo awrare irì Italia la procedura di nconoscmeíto della cittadinanza jute sanguinis, in qùanto

essa è l'adeúpimento che consente agli sbanieú di soggiornare tegolamente in Ilalia per un pedodo di tre

mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto di in$esso.



IJFFICIO ANAGRAT'E DEL COMUNE DI FIRENZE

Indirizzor I cittadini stanieri non comunitari che desiderano fissare un appuniamento,devono recarsi allo

Sportello Immiglazione prcsso Villa Paìini, in Via Bamcca, n. $o/P - Attenzione vedasi orado alì

aperùlla
oppure possono inviare la úchiesta per raccomandata alf indirizzo: Comùne di Ffuenze - Direzione Servizi

Demografici "RESIDENZ/\" - pal^zzoVecchio - Piazza della Signoria, r - So122 Firenze;

- oppule per via telematica all'indidzzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi,il

!!-trinì1ij4,i:-ero,:èJ;jG!sfurè:iè.i:,i,otìd.Opjè" iòl.$qutp:ltèti. :o;.dell4-,d,Jic.u4entezione,coìopleta (

tÉlUìÈlitlà.Ld,ti:.'qtltòt,afilà.';iaè,ì!,è!aùiétriiidiizi'ó-ni-:iiiffic,iirli):ila:tiqdqrre luceessivamente in
ófginàl'4 , ;iluIEiio- cittaù..: iarùe: pé-i: .ia.:riclièèta. di:r: rii!ó-nósciÀeìio jirle: saigqinis .alellil

i,ittadinqnzà ila.Ii.ataa.

Telefono: per informazioni sulla procedum iscrizione anagrafe oSS-o55

Fa-x: +39 os5 2616903

Email: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi .it

Orado ali apertura Sportello Immigrazioni : Lunedì e Venerdì 9-12,$ Mercoìedì 9-11,4s Maftedì e

Giovedì 9-11,45 e 4,00'16,45. Distribùzioùe numeri per i servizi: mattino dalle ore 8.oo, pomeriggio dalle

2. Presentazione della domaÌrala

Ottenuta e conclusa lliscrizione anagrafica. lo straniero, previo appuntamento per il controllo della

documentazione, deve presentare un' lstanza in bollo indirizzata aÌ Sindaco allegando lutti gÌi atti e le

certificazioDi previste ( modello a disposizione presso l'Ufhcio nascite e cittadinanza).

g, Chiusùra del p_logclumeIlg

Effettuato llaccertamento sul possesso dei rcquisiti che danno diritto al riconoscimento dello stato di

cittadino italiano jure saDguinis ( ve fiche presso alt Comuni, chiesta certificazioni ai Consolati

competeDti), iì Dirigente del servizio attesterà il possesso della cittadinanza itaìiana e su istanza della

persona alla quale è stata iconosciuta, prealisporrà la trasciziore degli atti di stato civile che riguardano

I'interessato.



Figli minori

I figli nitrod, iùdipetrdelltemente dal fatto che essi Eiaoo presenti o meno sùl terútorio italiano, per effetto

del rico4oscimeoto della cittadinaDza italiaúa del getritore, acquisiscooo dalla nascita la cittadinaùza italiana

seDza llecessftA di alcun procedimeDlo aggiuntivo. Su dchiesta del genitore, italiano, si bascrive I'atto di

nascita e se presente suì terdtoúo si iscrivera iD aragafe, se residente all'esterc si prcdispoFà l'iscdzione

AIRE.

Tempi

Termine <li conclusione:

n procealimento si concluale e


