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Cittadinanza italiana per nascita sul territorio italiano 

 
Che cos'è:  la cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, con tutti i diritti 
e i doveri civili e politici che questo comporta. 
I ragazzi di origine straniera nati e residenti in Italia senza periodi di interruzione fino ai 18 anni di 
età, possono richiedere la cittadinanza italiana (art. 4, comma 2 della Legge 91 del 05/02/1992,  
modificato dal Decreto Legge 69 del 21/06/2013). 

E' importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'articolo 33 della Legge 
98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 
anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo 
anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 
anni. 

Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del 
Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento 
della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la 
cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente. 

 
Requisiti: per richiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge 91 del 
05/02/1992 è necessario essere: 

- residenti ininterrottamente in Italia dalla nascita fino ai 18 anni; 
- titolari di un permesso di soggiorno/ titolo di soggiorno/attestazione di iscrizione anagrafica; 
- dichiarare espressamente di voler acquisire la cittadinanza italiana. 

 
In mancanza del primo requisito è possibile presentare documenti integrativi che attestino 
inequivocabilmente la presenza in Italia o documentazione che dimostri l'effettiva presenza sul 
territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica. 
 
Come si ottiene: la richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Monte 
Romano entro un anno dal compimento dei 18 anni, ovvero nel periodo tra i 18 e i 19 anni. 
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere indirizzata al Sindaco del 
Comune di Monte Romano. L'Ufficio di Stato Civile, effettuati i controlli del caso, ricontatterà gli 
interessati che dovranno presentarsi a rendere l'apposita dichiarazione. 
 
I documenti da presentare sono: 
 
1) Copia del documento di identità in corso di validità; 



1) Copia del titolo di soggiorno/permesso/attestazione: in caso di periodi di interruzione nel titolo di 
soggiorno, il/la richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in 
Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro); 
2) Ricevuta di versamento del contributo, pari ad € 250,00 da effettuare   a favore di: “MINISTERO 
DELL’INTERNO DLCI – cittadinanza” numero conto corrente 809020 – bollettino modello 451 in 
distribuzione presso gli uffici postali. 
 


