PATRONATO ITALUIL
VIA SAN BERNARDINO 72/E
24122 BERGAMO
TEL 035/225218
italuilbg@libero.it
UFF. IMMIGRATI
035/238636
immigrati@uilbergamo.it
RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA
per matrimonio
- Estra o dell'a o originale di nascita, completo di tu e le generalità, trado o e legalizzato dall'Autorità diploma coconsolare italiana presente nello Stato di formazione;
- Cer ﬁcazione penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza rela vi ai preceden penali, trado o
e legalizzato dall'Autorità diploma co-consolare italiana presente nello Stato di formazione;
Nel caso in cui le generalità indicate all'a o della domanda non siano corrisponden a quelle riportate in ogni documento allegato, la
domanda sarà riﬁutata: tu avia, è possibile chiarire eventuali incongruenze allegando alla propria domanda un'a estazione consolare
di esa e generalità, debitamente legalizzata.

- cer ﬁcato di matrimonio registrato presso il Comune di residenza in Italia;
- Fotocopia passaporto (solo pagine con da ), permesso di soggiorno, carta d’iden tà e tessera sanitaria;
- Titolo di studio/ conoscenza della lingua italiana LIV. B1;
Tale requisito può essere a estato mediante il possesso:
•
di cer ﬁcazione rilasciata dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università per stranieri di Siena, dall'Università di Roma
tre, della Società Dante Alighieri e dalla connessa rete nazionale e internazionale di istruzioni ed en convenzionali;
•
di tolo di studio/cer ﬁcazione rilasciata da un ente pubblico ( il richiedente dovrà autocer ﬁcarne il possesso, indicando gli
estremi dell'a o) o tolo di studio rilasciato da is tuto paritario/ente privato,( il richiedente dovrà produrne copia auten cata).
Sono esclusi da tale onere coloro che hanno so oscri o l'accordo d'integrazione, nonché i tolari di permesso di soggiorno UE o CE
per soggiornan di lungo periodo i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi,
rispe vamente, della so oscrizione dell'accordo e del tolo di soggiorno in corso di validità.

- Residenza estera precedente l’ingresso in Italia;
- Autocer ﬁcazione delle residenze storiche e stato di famiglia (nel caso in cui i familiari abbiano già fa o richiesta di
ci adinanza italiana, il loro k10);
- Se il coniuge non è ci adino italiano per nascita, data del giuramento;
- Marca da bollo 16euro e Versamento di 250,00 euro N.B. "A par re dal 20 maggio prossimo è possibile eﬀe uare il
pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA dire amente dal portale
contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 24 giugno si potranno u lizzare in alterna va le altre
ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l'unica modalità di pagamento.";
-Tessera Sindacale ( se sprovvis portare una busta paga);
- SPID.
LA PRATICA VIENE SVOLTA PREVIO APPUNTAMENTO.
GIORNO______________
ORA_________________

