
CGIL  UFFICIO IMMIGRAZIONE
PESARO-FANO-URBINO-MACERATA FELTRIA-

VALLEFOGLIA

CITTADINANZA  PER MATRIMONIO   (Modello A)  

1. Certificazione estera di NASCITA con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in
originale o copia conforme, tradotta in tutte le sue parti e legalizzata o apostillata;
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 (di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme,
tradotta, legalizzata o apostillata;

3. SPID (IDENTITÀ DIGITALE),  rilasciato  gratuitamente da Poste Italiane.  Una volta
fatto, scaricare ed attivare l’App Poste ID sul telefono, occorrerà impostare una password
di 6 cifre DA RICORDARE.

4. ATTO DI  MATRIMONIO  avvenuto  almeno  2  anni prima  della  presentazione  della
domanda o 1 anno in presenza di figli in comune.

5. DATA DI ACQUISIZIONE CITTADINANZA DEL CONIUGE (GIURAMENTO).
6. Carta d’identità del coniuge.
7. Permesso di soggiorno o attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione

europea;
8. Carta d’identità italian  a  ;
9. 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;

10. STORICO  DI  RESIDENZA  (da  richiedere  ai  comuni  dove  si  è  abitato)  NON
OCCORRE CERTIFICATO CON MARCA DA BOLLO

11. MARCA DA BOLLO DA 16 EURO
12. STATO DI FAMIGLIA IN AUTOCERTIFICAZIONE (NO MARCA DA BOLLO)
13. Attestazione di versamento del contributo previsto di € 250, 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” DA PAGARE SOLO
QUANDO  SI  HANNO  TUTTI  I  DOCUMENTI  VERIFICATI  DALL’UFFICIO
IMMIGRAZIONE CGIL.

14. TEST DI LINGUA ITALIANA LIVELLO B1   
(Requisito dal 05/12/2018).

• Non dovranno  dimostrare il  requisito  della  lingua  italiana  chi  e’ in  possesso  di  permesso  UE per
soggiornanti di lungo periodo, chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione a partire dal mese di marzo
2012 oppure chi è in possesso di un diploma di scuola media, superiore o laurea rilasciati da una scuola o
università italiane.

• Devono dimostrare  la conoscenza del livello B1 DI ITALIANO  I COMUNITARI, I FAMILIARI DEI
COMUNITARI  TITOLARI  DI  CARTA  DI  SOGGIORNO  DI  FAMILIARE  UE  E  DI  CARTA
PERMANENTE QUALORA NON ABBIANO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE.

• I TITOLARI DI ASILO POLITICO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA  QUALORA NON ABBIANO
SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE.

• TUTTI I TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO NON SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO
DI INTEGRAZIONE.

Pesaro, 01/01/2022


