MODELLO B
Richiesta
cittadinanza
per residenza
(ver. 06/06/2012)

(marca da bollo)

(timbro di accettazione)

□
□
□
□
□
□

Istanza di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, con contestuali dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183

Lett. a (3 anni di residenza legale, per lo straniero nato in Italia o figlio/discendente in linea retta di 2° grado di cittadino italiano per nascita)
Lett. b (5 anni di residenza legale successivamente all’adozione, per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino/a italiano/a)
Lett. c (per lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano)
Lett. d (4 anni di residenza legale, per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea)
Lett. e (5 anni di residenza legale, per l’apolide o il rifugiato - combinato disposto art. 16, comma 2)
Lett. f (10 anni di residenza legale, per lo straniero che non rientra in alcuno dei casi precedenti)

Al Signor Presidente della Repubblica (per il tramite del Prefetto di________________________________________)
__l__ sottoscritt__ (cognome)_________________________________________________________
(per le donne, cognome di nascita)____________________________________________________________
(nome)____________________________________________________________

CHIEDE
di acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e
successive modifiche e integrazioni, essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
A tal fine, rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
È consapevole della responsabilità penale (artt. 483 e 489 c.p.) e della decadenza dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, cui si può andare
incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
sesso (M/F)____ nat__ il (data di nascita)___/___/______ in (Comune)_______________________________
_________________________________ (Stato)_________________________________________________
Codice fiscale
cittadin__ _____________________________________________________
(indicare la cittadinanza o la condizione di apolidia)

Figlio di (padre: cognome)__________________________________________________________________
(nome)___________________________________________ cittadinanza_____________________________
e di (madre: indicare il cognome di nascita)_____________________________________________________
(nome)___________________________________________ cittadinanza_____________________________
residente in (Comune italiano)___________________________________________________________ (___)
via___________________________________________________________ n._________ dal___/___/______

telefono_______________ cellulare_______________ e-mail_______________________________________
pec (posta elettronica certificata)_____________________________________________________________
in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________________________
(nessuno, licenza elementare, licenza media, diploma di scuola superiore, laurea in_________________________________________)
conseguito in (Stato)________________________________________________________________________
presso (solo in caso di laurea, indicare l’Università)______________________________________________
attività svolta dal/dalla richiedente____________________________________________________________
(1) (indicare una delle professioni riportate in nota)

di stato civile____________________________________ coniugat__ con_____________________________
(celibe, coniugato/a, divorziato/a, ignoto, nubile, separato/a, vedovo/a)

cognome

___________________________________________ sesso (M/F)____ nat__ il (data di nascita)___/___/______
nome

in (Comune)_______________________________________ (Stato)_________________________________
residente in (Comune)__________________________________________________________________ (___)
Stato_____________________________________ via____________________________________________
n._________ cittadin__ _____________________________________________________________________
(indicare la cittadinanza o la condizione di apolidia)

attività svolta dal coniuge___________________________________________________________________
(1) (indicare una delle professioni riportate in nota)
(1) Elenco delle professioni: Agricoltore, Agronomo, Altro (specificare), Architetto, Artigiano, Artista, Autista, Avvocato, Bracciante,
Cameriere, Casalinga, Chimico, Collaboratore Domestico, Commercialista, Commerciante, Consulente Commercio, Consulente
Turistico, Cuoco, Dirigente Disegnatore, Disoccupato, Fabbro, Farmacista, Fotografo, Geometra, Giornalista, Impiegato,
Industriale, Infermiere, Informatico, Ingegnere, Insegnante, Interprete, Manovale, Marittimo, Meccanico, Medico, Operaio,
Pensionato, Perito, Pittore, Portiere, Professore Universitario, Ragioniere, Rappresentante, Regista, Religioso, Ricercatore,
Sportivo, Studente.

in possesso di regolare
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, n.____________________, rilasciato in data
___/___/______ dalla Questura di______________________________ per il seguente motivo____________
____________________________, con validità

fino al___/___/______ ( in fase di rinnovo)

illimitata

Carta di soggiorno, n.____________________, rilasciata in data ___/___/______ dalla Questura di
______________________________ per il seguente motivo________________________________________
________________, con validità

fino al___/___/______ ( in fase di rinnovo)

a tempo indeterminato

Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea, n._______________________,
rilasciata in data___/___/______ dal Comune di____________________________________________ (___)
Eventuali residenze all’estero a partire dal compimento del 14° anno (escluse quelle in Italia):
1) (Stato e Comune)____________________________________________, dall’anno______ all’anno______
2) (Stato e Comune)____________________________________________, dall’anno______ all’anno______
3) (Stato e Comune)____________________________________________, dall’anno______ all’anno______
4) (Stato e Comune)____________________________________________, dall’anno______ all’anno______

Ingressi in Italia e uscite dall’Italia (per qualsiasi motivo, di qualsiasi durata e verso qualsiasi Stato estero)

primo ingresso in Italia in data___/___/______ - prima uscita dall’Italia in data___/___/______
successivo ingresso in Italia in data___/___/______ - successiva uscita dall’Italia in data___/___/______
ultima uscita dall’Italia in data___/___/______ - ultimo rientro in Italia in data___/___/______

(compilare solo nel caso di possesso dello status di apolide)
Riconosciuto apolide: con certificazione amministrativa in data___/___/______
con pronuncia dell’Autorità Giudiziaria in data___/___/______

(compilare solo nel caso di possesso dello status di rifugiato)
Riconosciuto rifugiato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
di________________________________ in data___/___/______

DICHIARA
A. di essere attualmente iscritto/a nei registri anagrafici della popolazione residente del Comune italiano di
________________________________________ (___) a decorrere dal___/___/______ al seguente indirizzo
_______________________________________________________________________________________;
dichiara altresì di essere stato iscritto/a, durante la sua permanenza in Italia, nei registri anagrafici della
popolazione residente del/i Comune/i italiano/i e negli anni sottoelencati (indicare gli anni di iscrizione e
cancellazione anagrafica, in ordine cronologico crescente):
1) Comune ______________________________________________ (___), dall’anno______ all’anno______
2) Comune ______________________________________________ (___), dall’anno______ all’anno______
3) Comune ______________________________________________ (___), dall’anno______ all’anno______
4) Comune ______________________________________________ (___), dall’anno______ all’anno______
5) Comune ______________________________________________ (___), dall’anno______ all’anno______
6) Comune ______________________________________________ (___), dall’anno______ all’anno______
7) Comune ______________________________________________ (___), dall’anno______ all’anno______
8) Comune ______________________________________________ (___), dall’anno______ all’anno______
B. che il proprio nucleo familiare è così composto (indicare anche eventuali figli non conviventi, specificando
come grado di parentela “figlio/a non convivente”):
_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________

grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

_______________________________________________________________________________________________
grado di parentela

(cognome e nome)

nato in

data

a carico (si/no)

C. Relativamente alla propria POSIZIONE GIUDIZIARIA IN ITALIA, dichiara, altresì:
di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”);
di aver riportato condanne penali in Italia (1), o pene ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”);
(1) indicare la/le Autorità Giudiziaria/e italiana/e che ha/hanno pronunciato la/le sentenza/e di condanna penale:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
di non essere sottoposto/a a procedimenti penali in Italia;
di essere sottoposto/a a procedimenti penali (2) in Italia;
(2) indicare la/le Autorità Giudiziaria/e italiana/e che ha/hanno promosso la/le azione/i penale/i:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
D. di aver percepito negli ultimi 3 anni i seguenti redditi imponibili, assolvendo ai relativi obblighi fiscali:
anno 20___
tramite Modello

reddito imponibile (1): euro______________
CUD
730
UNICO
Certificazione dei redditi per colf e badanti (2)

anno 20___
tramite Modello

reddito imponibile (1): euro______________
CUD
730
UNICO
Certificazione dei redditi per colf e badanti (2)

anno 20___
tramite Modello

reddito imponibile (1): euro______________
CUD
730
UNICO
Certificazione dei redditi per colf e badanti (2)

(1) In caso di dubbio per la determinazione del reddito imponibile, si può fare riferimento alla guida specifica, consultabile e scaricabile
all’indirizzo www.prefettura.it/FILES/docs/1173/RedditoImponibile.pdf.
(2) Per colf e badanti, i datori di lavoro non hanno l’obbligo di rilasciare il CUD: se non l’hanno fatto e si è esonerati anche dalla
presentazione del Modello UNICO, indicare l'ammontare del reddito annuo percepito e presentare la fotocopia della dichiarazione,
rilasciata dal datore di lavoro e accompagnata da una fotocopia di un suo documento di identità, dalla quale risulti tale reddito.

di essere titolare di beni immobili

in Italia:

si

no

all’estero:

si

no;

D1. (da compilare in mancanza di reddito proprio o qualora si voglia indicare anche il reddito di altro/i
componente/i il nucleo familiare, a esclusione del/della convivente)
di

essere fiscalmente a carico di:

voler indicare il reddito di:

a) ___________________________________________, nato/a a_______________________________________
(cognome e nome)

il___/___/______, grado di parentela (esclusa la convivenza)________________________________________,
b) ___________________________________________, nato/a a_______________________________________
(cognome e nome)

il___/___/______, grado di parentela (esclusa la convivenza)________________________________________,
che negli ultimi 3 anni ha/hanno percepito i seguenti redditi imponibili, assolvendo ai relativi obblighi fiscali:
anno 20___ reddito imponibile (1): euro a)______________ + b)______________ = ______________
tramite Modello
CUD
730
UNICO
Certificazione dei redditi per colf e badanti (2)
anno 20___ reddito imponibile (1): euro a)______________ + b)______________ = ______________
tramite Modello
CUD
730
UNICO
Certificazione dei redditi per colf e badanti (2)
anno 20___ reddito imponibile (1): euro a)______________ + b)______________ = ______________
tramite Modello
CUD
730
UNICO
Certificazione dei redditi per colf e badanti (2)
(1) (2) Vedere le note con la stessa numerazione, riportate al quadro D in questa stessa pagina.

E. Dichiara di autorizzare le competenti Autorità del proprio Stato di appartenenza e di altri eventuali Stati
esteri di precedente residenza, a rilasciare alle Autorità diplomatico-consolari italiane accreditate presso
quello Stato tutte le informazioni eventualmente richieste, attinenti alla propria condotta, personalità,
eventuali precedenti e pendenze penali, relativi al suo soggiorno in Patria e all’estero.
F. Assume formale impegno a comunicare tempestivamente agli uffici pressi i quali è in trattazione la pratica di
cittadinanza qualunque variazione, anche temporanea, di residenza o domicilio, telefono, cellulare, e-mail,
pec, nonché ad assicurare la propria reperibilità, apponendo il proprio nominativo sulla cassetta postale e
sul citofono, e infine a ritirare e leggere ogni comunicazione proveniente dagli uffici predetti.
G. Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo attivato
con la presente domanda, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Allega la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti effettivamente allegati; la
numerazione corrisponde a quella dell’elenco riportato nell’ultima pagina di questo Modello B):

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1) certificazione estera di nascita;
eventuale certificato estero di matrimonio;
2) certificazione estera penale;
3) dichiarazioni per colf e badanti del reddito percepito negli ultimi 3 anni;
4) fotocopia del titolo di soggiorno;
5) fotocopia di un documento di riconoscimento italiano;
6) fotocopia del Passaporto in corso di validità;
7) attestazione di versamento del contributo di € 250,00;
altro (specificare)______________________________________________________;
altro (specificare)______________________________________________________.

Data___/___/______
F I R M A______________________________________________________
(sottoscrivere in presenza dell’impiegato addetto al ricevimento della domanda,
o presentare già sottoscritto unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d’identità)

Nota bene - Il Modello deve essere compilato a cura del/della richiedente la cittadinanza in tutte le sue voci escluse quelle di cui non risulta destinatario/a - possibilmente tramite computer, a macchina o a
mano in carattere stampatello.

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI ALL’INTERESSATO/A (Modello B)
1) certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme;
Avvertenze: La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata
registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a
meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il
certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme.
2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali
(escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l’interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e
l’abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;
Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 e 2 e l’eventuale certificato di matrimonio,
devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni
previste da accordi internazionali (vedere avvertenza in fondo al riquadro).
I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati
originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi seguenti (da valutare caso
per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo dell’intera procedura):
all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza
ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);
nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o
funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro), a
meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono
esenti dall’Apostille);
in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze
che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/RapprStraniere: in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri
devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella
italiana (a eccezione dell’interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di
qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.

Avvertenza: Per agevolare il compito del/della richiedente, è stata predisposta una guida con tutte le esenzioni dalla
legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato: la guida, costantemente aggiornata, può essere
consultata e scaricata all’indirizzo www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf.

3) per le sole colf e badanti: se il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD e si è esonerati anche dalla
presentazione del Modello UNICO, presentare la fotocopia delle dichiarazioni, rilasciate dal datore di lavoro e
accompagnate da una fotocopia di un suo documento di identità, dalla quale risulti l'ammontare del reddito
annuo percepito negli ultimi 3 anni (vedere nota 2 ai quadri D e D1, alla pagina 5 di questo Modello B);
4) fotocopia del Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno o Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini
dell'Unione europea, indicato alla pagina 2 di questo Modello B;
5) fotocopia di un documento di riconoscimento italiano (Carta di identità, Patente, etc.);
6) fotocopia del Passaporto in corso di validità (limitatamente alla/e pagina/e con numero del Passaporto, foto,
dati anagrafici e ultima data di scadenza) o, in mancanza (solo per i cittadini dell’Unione europea), di un
documento d’identità in corso di validità, rilasciato dallo Stato di cui si è cittadino/a;

Di questo Modello B e dei documenti ti di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere prodotti gli originali e
una fotocopia di tutte le facciate. Le fotocopie dei documenti richiesti ai punti dall’1 al 6 dovranno
essere effettuate su un solo lato del foglio (non fronte-retro), in formato A4 e sciolte (non spillate).
7) attestazione di versamento del contributo previsto di € 250,00, eseguito sul conto corrente postale n. 809020,
intestato a MINISTERO INTERNO - D.L.C.I. - CITTADINANZA, con la causale “CITTADINANZA CONTRIBUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94”.

DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI APOLIDI O RIFUGIATI
I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o
rifugiato. In mancanza della certificazione di nascita, l’interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato
presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle
dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza,
l’interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria
responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

IMPORTANTE: PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ
VERIFICARE CHE SU TUTTI I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ
(nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE UGUALI.

