CITTADINANZA PER MATRIMONIO
(Legge n. 91 del 1992 e Legge n. 94 del 2009)

AVVISO IMPORTANTE
La legge n. 132 del 01/12/2018 stabilisce che al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi
degli artt. 5 e 9 della Legge n. 91 del 05/02/1992 è necessario comprovare la conoscenza della lingua italiana
al momento della presentazione della domanda (maggiori informazioni al punto 7 di questo avviso).

PREMESSA
Si consiglia gli interessati alla richiesta di leggere l’art.12 , II, della Costituzione Federale del 1988; consultare
inoltre il sito www.mj.gov.br/estrangeiros, sezione “Nacionalidade e Naturalização”, “Perda da
Nacionalidade brasileira.
Prima di procedere alla presentazione dell’istanza da parte del coniuge straniero, la posizione del nucleo
familiare dovrà essere necessariamente aggiornata e regolarizzata presso il Comune in Italia. Per questo,
qualora non vi abbiano ancora provveduto, gli interessati dovranno inviare tramite posta e seguendo le
istruzioni presenti nella sezione “stato civile” del sito del Consolato, gli atti di stato civile (inclusi eventuali
processi di divorzio o adozioni), con Apostille, in seguito debitamente tradotti in lingua italiana da un
traduttore giurato e con Apostille sulla traduzione. In considerazione della validità limitata di alcuni dei
documenti allegati alla richiesta di cittadinanza per matrimonio, l’istanza non potrà essere presentata fino a
quando non si avrà la conferma da parte del Comune italiano di:
1. Avvenuta iscrizione AIRE presso il Comune, del coniuge italiano e dei componenti del nucleo
familiare conviventi.
2. Avvenuta trascrizione presso il Comune in Italia degli atti di stato civile (comprese eventuali
omologazioni di divorzio o adozione) ai fini dell’aggiornamento dello stato di famiglia.

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
L’istanza di concessione di cittadinanza italiana può essere presentata dal coniuge di cittadino(a) italiano(a),
residente in questa circoscrizione consolare, il cui matrimonio, se avvenuto all’estero, sia stato trascritto
presso il Comune italiano di appartenenza. Si può presentare la richiesta dopo 3 anni di matrimonio
(matrimonio civile); come stabilito dalla legge n. 94 del 2009; questo termine è ridotto alla metà nel caso in
cui la coppia abbia figli.
Si fa presente che il vincolo coniugale deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
Pertanto, il diritto alla cittadinanza verrà meno nel caso di morte del coniuge italiano, di separazione o
divorzio prima del giuramento.

MODALITÀ DI RICHIESTA
La normativa, prevede che in una prima fase gli interessati compilino la domanda di cittadinanza
autonomamente, utilizzando il sito internet messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.
Il coniuge straniero di cittadina(o) italiana(o) dovrà collegarsi al portale https://cittadinanza.dlci.interno.it
ed effettuare la propria registrazione seguendo le indicazioni fornite. Una volta ricevute le credenziali,
dovrà effettuare l’accesso al portale e aprire la sezione “Cittadinanza” al cui interno troverà un menu con 4
voci: per presentare la richiesta di cittadinanza dovrà scegliere la sezione “1 – Gestione Domanda”. Di
seguito dovrà selezionare il modulo “Modello AE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 5 – richiesta
per matrimonio con cittadino italiano”; una volta aperto il modello di richiesta collegato, compilarne tutti i
campi previsti, allegare i file digitalizzati dei seguenti documenti obbligatori:

1.

Certificato di Nascita: recente (massimo 180 giorni), in originale, in formato integrale, con
l'Apostille, debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato. Anche la traduzione del
certificato dovrà avere l'Apostille. Il certificato deve contenere l’annotazione della DATA del
matrimonio e l’osservazione sul cognome adottato a seguito del matrimonio, anche nel caso in cui il
cognome non sia cambiato. Non sarà possibile accettare certificati privi della suddetta osservazione.

2.

Certificato di Precedenti Penali della Polizia Federale Brasiliana: richiederlo presso un
Commissariato della Polizia Federale o tramite il sito www.dpf.gov.br, con l'Apostille e tradurre in
italiano da un traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà avere l'Apostille. Il documento deve
essere in corso di validità (90 giorni) e in originale. Si ribadisce che deve trattarsi di un certificato
“Federale” e non di uno Stato brasiliano o D.F. e che nel campo “Natural” il richiedente deve
indicare la città e lo Stato brasiliano di nascita.

3.

Certificati di Precedenti Penali degli eventuali paesi terzi di residenza: il documento dovrà essere
presentato in originale debitamente legalizzato dal Consolato italiano competente per il luogo di
rilascio e tradotto in lingua italiana. I certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio ed
è quindi opportuno presentare un certificato che riporti una data poco antecedente alla presentazione
dell’istanza. Per la traduzione e la legalizzazione di documenti rilasciati dalle autorità straniere si
invita a visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato.

4.

La ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 (nuovo importo fissato dal Decreto Legge
4 ottobre 2018 n. 113, entrato in vigore il 5 ottobre 2018) previsto dalla Legge n.94/2009, a favore
del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente via bonifico bancario sul conto corrente
postale intestato a: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza” Nome della Banca: Poste Italiane
S.p.A. IBAN: IT54D0760103200000000809020 Motivo della rimessa: Richiesta cittadinanza per
matrimonio e nome del richiedente BIC / SWIFT CODE di Poste Italiane: BPPIITRR Euro 250,00

5.

Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali,
fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure RG recente.

6.

Estratto per riassunto dai registri di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente
Comune italiano.

7.

Certificato di conoscenza adeguata della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro
comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L'accertamento di detto requisito va effettuato
attraverso l'acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o
paritario, ovvero una certificazione rilasciata da un ente certificatore (per maggiori informazioni
rivolgersi al locale Istituto Italiano di Cultura www.iicrio.esteri.it).
LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA ORIGINALE CONSEGNATA SARÀ CONSERVATA
AGLI ATTI DI QUESTA CANCELLERIA CONSOLARE.

Terminata questa fase il sistema on-line invierà una comunicazione sia all’interessato che alla sede
diplomatica territorialmente competente. Il Consolato provvederà ad analizzare la domanda che potrà
essere accettata, o rifiutata. L’interessato dovrà seguire tutte le fasi dell’iter collegandosi autonomamente
al portale con le credenziali personali ricevute (il sistema pubblica un messaggio confermando ogni evento
nella sezione “Comunicazioni” del portale). La Sede comunicherà all’interessato l’eventuale conferma
dell’accettazione dell’istanza e la data di convocazione per la consegna della documentazione in originale
(già trasmessa per via telematica) e, in aggiunta, una PROVA DI RESIDENZA. In tale occasione il
richiedente dovrà pagare l’imposta di bollo dell’equivalente di Euro 16,00 ed una tassa in Reais
dell’equivalente di Euro 14,00 per l’autentica della sua firma.

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA
L’eventuale concessione della cittadinanza avverrà da parte del Ministero dell’Interno italiano. A decorrere
dal 5 ottobre 2018, ai sensi del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 entrato in vigore il 5 ottobre 2018, il
termine di definizione del procedimento è di 48 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda.
Ricevuto il Decreto di concessione della cittadinanza questo Consolato invierà all’interessato la notifica per il
Giuramento, tramite il portale (sezione comunicazioni) contenente le istruzioni necessarie. Potranno prestare
Giuramento solo coloro che dimostrino la sussistenza di fatto e di diritto alle premesse e la residenza in
questa circoscrizione consolare. Il Giuramento dovrà essere effettuato per legge entro e non oltre sei mesi
dalla data della notifica.
N.B. Sarà necessario comunicare formalmente all’Ufficio Cittadinanza di questa Consolato
“stciv.riodejaneiro@esteri.it” ogni cambiamento di indirizzo, dal momento dell’avvenuta accettazione della
richiesta fino al Giuramento.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA AL COMUNE ITALIANO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
(NASCITA, MATRIMONIO O DECESSO)
(Link: Modello richiesta atti di stato civile in Italia)
Per la maggior parte dei Comuni basta digitare su un motore di ricerca la parola ‘Comune’ e il nome della
località. Individuato il sito cercare i contatti dell’ufficio anagrafe o demografici e scrivere un messaggio
richiedendo l’invio del certificato originale presso il proprio indirizzo.
Attenzione: non usare indirizzi di posta elettronica che contengano la sigla PEC o la parola ‘Certificata’
perché si tratta di indirizzi istituzionali, che non ricevono messaggi comuni.
Per il comune di Roma è invece necessario inviare una lettera a:
ROMA Capitale U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva
UFFICIO Certificazioni per Corrispondenza
Via Luigi Petroselli n.5000186 ROMA
Citare nella richiesta il nome completo, luogo e data di nascita di ciascuno degli sposi, data e luogo del
matrimonio e allegare copia semplice della carta di identità (con firma uguale a quella apposta sulla lettera)
nonché copia del documento del coniuge italiano. N.B. Allegare Coupon Réponse International (da
acquistare presso la Sede Centrale delle Poste) e busta preaffrancata con indirizzo, per ricevere la risposta al
proprio domicilio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/cittadinanza.html
http://www.interno.gov.it
Si consiglia agli interessati la consultazione della normativa brasiliana (art.12, II, della Costituzione Federale
del 1988), nonchè il sito http://www.justica.gov.br/seus-direitos/estrangeiros sezione “Nacionalidade e
Naturalização, Perda da Nacionalidade brasileira”.
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal
giorno successivo a quello del giuramento.

