
Tel: 0541 1740850 - Mail: rimini@patronato.acli.it

PER  MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

1) marca da bollo da euro 16,00

2) estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con l’indicazione della 
paternità e maternità del richiedente debitamente legalizzato e tradotto

3) certificati penali del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza, 
debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana (validità 6 mesi dalla data di rilascio)

4) fotocopia del permesso/carta di soggiorno/attestazione di soggiorno permanente

5) fotocopia passaporto pagina dati anagrafici e carta d’identità

6) fotocopia codice fiscale del dichiarante

7) fotocopia codice fiscale e carta identità del coniuge del dichiarante

8) stato di famiglia in carta semplice, senza bollo (autocertificazione)

9) storico di residenza autocertificato in carta semplice senza bollo (CON IL NOME DI 
TUTTE LE VIE DI RESIDENZA)

10) copia originale del versamento di euro 250,00 sul c/c 809020 intestato a “MINISTERO 
INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA” con causale “RICHIESTA CITTADINANZA”

11) data precisa del primo ingresso in Italia

12) data dell’ultimo rientro in Italia

14) indirizzo e-mail

15) richiesta SPID

16) attestazione conoscenza lingua italiana livello B1 (per chi non ha permesso di lungo
 periodo UE)

17) indirizzo PEC (posta elettronica certificata)

DOCUMENTI PER RICHIESTA DI CITTADINANZA

13) data naturalizzazione del coniuge e codice K10/_____ , se non italiano dalla nascita



Tel: 0541 1740850 - Mail: rimini@patronato.acli.it

DOCUMENTI PER RICHIESTA DI CITTADINANZA PER RESIDENZA

1) marca da bollo da euro 16,00

2) estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con l’indicazione della 
paternità e maternità del richiedente debitamente legalizzato e tradotto

3) certificati penali del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza, 
debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana (validità 6 mesi dalla data di rilascio)

4) fotocopia del permesso/carta di soggiorno/attestazione di soggiorno permanente

5) fotocopia passaporto pagina dati anagrafici e carta d’identità

6) fotocopia codice fiscale del dichiarante

7) fotocopia codice fiscale e carta identità del coniuge del dichiarante

8) stato di famiglia in carta semplice, senza bollo (autocertificazione)

9) storico di residenza autocertificato in carta semplice senza bollo (CON IL NOME DI 
TUTTE LE VIE DI RESIDENZA)

10) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni (CU, UNICO, 730) del richiedente (e 
anche dei familiari se in possesso)

11) copia originale del versamento di euro 250,00 sul c/c 809020 intestato a “MINISTERO 
INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA” con causale “RICHIESTA CITTADINANZA”

12) data precisa del primo ingresso in Italia

13) data dell’ultimo rientro in Italia

14) indirizzo e-mail

15) richiesta SPID

16) attestazione conoscenza lingua italiana livello B1 (per chi non ha permesso di lungo
 periodo UE)

17) indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
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