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Ufficio Servizi Immigrazione

email: 
info.immigrazione@novaserviziassistenzafiscale.it 

DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA 

PER MATRIMONIO (modello “A1”)

Ricordiamo che la domanda sarà trasmessa telematicamente. E’ necessario controllare spesso 
la posta elettronica : seguirà appuntamento in Prefettura che sarà comunicato via posta 
elettronica 

IL SERVIZIO E’ ONLINE

ATTENZIONE  Servizio solo su prenotazione

email: info.immigrazione@novaserviziassistenzafiscale.it 

Cittadinanza italiana per matrimonio i documenti necessari sono:
 - Marca da bollo da 16 Euro;
 - Atto di nascita (tradotto in lingua italiana): L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le 
generalità del richiedente;
 - Certificato penale: Si tratta del certificato penale del Paese di origine;
 - Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia;
 - Fotocopia del passaporto o della carta di identità (validi);
 - Fotocopia del permesso di soggiorno (in corso di validità), *i cittadini provenienti dall’UE dovranno 
invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di 
residenza);
 - Atto integrale di matrimonio: E’ una fotocopia autenticata dell’atto originale. Su questo documento 
sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti nella pagina del registro di stato civile; 
 - Copia del versamento del contributo di € 250,00;
 - Bisogna effettuare un versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno 
D.L.C.I. cittadinanza italiana con la causale cittadinanza;
 - Attestato di conoscenza della lingua italiana B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o 
parificato o da un ente certificatore;
 - Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico (la discontinuità di residenza è  - 
uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande). Il certificato di residenza può essere 
sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti agli avvocati;
 - Autocertificazioni stato di famiglia attuale e penale (condanne e procedimenti aperti);
 - Documento identificativo coniuge italiano e data del giuramento (se il coniuge è naturalizzato).




