
CITTADINANZA 
(FIGLI DIRETTI) 

 
A. FIGLI maggiorenni (+18 anni) - discendenti da GENITORE  ITALIANO nato in Italia / nato all’estero, 
ISCRITTO all’Anagrafe Consolare di questa Sede; 
 
B. FIGLI maggiorenni (+18 anni) - discendenti da GENITORE  ITALIANO nato in Italia / nato all’estero, il 
quale ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza presso altro Consolato o Comune italiano, NON 
ISCRITTO all’Anagrafe Consolare di questa Sede. In questo caso, oltre la documentazione sotto riportata, 
dovrà essere presentata la documentazione del GENITORE ITALIANO attestante la sua cittadinanza italiana 
ed il suo stato civile e relativa data del(gli) eventuale(i) matrimonio(i). 
 
  

D O C U M E N T  I    R I C H I E S T I : 
 

1) ATTO DI NASCITA del richiedente; 

2) ATTO(i) DI MATRIMONIO del richiedente; 

3) DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE EVENTUALE(i) SEPARAZIONE(i) / DIVORZIO(i) (Clicca qui) 

4) ATTO(i) DI NASCITA del(i) figlio(i) minorenne(i) (-18 ANOS);  

5) Eventuale OBITO del genitore italiano (caso non sia stato ancora registrato in Italia) 

6) COMPROVANTE DI RESIDENZA: Originale e Copia, intestato al richiedente (Boleto della Luce, del Gas, 
del Telefono fisso o dell’Acqua, “Certidão eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral” – riportando l’indirizzo di 
residenza, l’ultima busta paga, l’ultima dichiarazione dei redditi, o dichiarazione rilasciata da scuole, 
università, che possa attestare la matricola e frequenza);  

7) DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO, rilasciato negli ultimi 10 anni: Originale e copia (Carta d’Identità – 
RG/RNE o   Tessera Professionale degli ordini o Passaporto);  
8) PAGAMENTO: Contributo amministrativo di 300,00 Euro (pagamento in Reais corrispondente al cambio 
trimestrale) come previsto dalla Legge n. 89 del 23/06/2014. Il contributo amministrativo è dovuto 
unicamente alle domande relative ai maggiorenni (+18 anos). 

 

Obs.: Nati fuori del matrimonio – nei casi in cui soltanto uno dei due genitori abbia registrato la 

nascita del figlio, l’altro genitore dovrà essere presente al momento della domanda. 
 

TUTTI I DOCUMENTI RILASCIATI DAI “CARTORIOS” BRASILIANI, DOVRANNO ESSERE: 
 Di 2nd. emissione recente (NON saranno accettate riproduzioni reprografiche), ORIGINALE, INTEGRALE 
-  “Inteiro Teor”. (Gli atti di matrimonio, dovranno avere la data di rilascio INFERIORE ad 1 ANNO); 

 Legalizzati mediante “APOSTILLE” e tradotti all’italiano da un traduttore giurato. (Clicca qui) 

 

I M P O R T A N T E ! Il Consolato si riserva il diritto di richiedere eventuali documenti 
aggiuntivi, se lo riterrà necessario, per il riconoscimento della cittadinanza. 
In assenza di uno dei documenti necessari, l'utente dovrà eseguire NUOVA 
PRENOTAZIONE.  
 

Per altre informazioni suggeriamo di consultare la pagina web del Consolato Generale D’Italia a Rio de 

Janeiro. (Clicca qui) 

 

A T T E N Z I O N E ! Tutti gli utenti saranno ricevuti mediante previa PRENOTAZIONE ON LINE.  

(Clicca qui) 

http://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/resource/resource/2020/02/transcrio_de_separao_ou_divrcio.pdf
https://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/it/i_servizi/per_i_cittadini/traduzione%20e%20legalizzazione%20di%20documenti
https://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/cittadinanza.html
https://consriodejaneiro.esteri.it/consolato_riodejaneiro/it/in_linea_con_utente/prenota_appuntamento/prenota-online.html

