Agenzia Consolare d'Italia
Wolfsburg

NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI NATURALIZZAZIONE ITALIANA
(artt. 5 e 9 Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

A partire dal 18 maggio 2015 cambia la modalità di presentazione delle domande di conferimento
della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge 91/1992.
In una prima fase transitoria che terminerà il 31 luglio 2015 il richiedente potrà scegliere tra:
· inserire personalmente la propria domanda online
· oppure presentarla alla rappresentanza consolare italiana della zona di residenza.
A partire dal 1 agosto 2015 la domanda dovrà essere inserita esclusivamente dal richiedente.
Il richiedente dovrà dunque nell´ordine:
· registrarsi sul portale “ALI” del Ministero dell´Interno https://cittadinanza.dlci.interno.it
· ottenere le credenziali di accesso;
· effettuare il pagamento del contributo governativo previsto dalla Legge 94/2009;
· compilare la domanda (scegliendo il modello AE – Cittadini stranieri residenti all’estero – Art.
5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano) e trasmetterla assieme alla documentazione
prevista, seguendo le istruzioni indicate sul sito.
Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare direttamente l´Ufficio di Stato
Civile/Cittadinanza dell’Agenzia Consolare d’Italia a Wolfsburg: statocivile.wolfsburg@esteri.it,
tel. 05361-600940
Wolfsburg, lí 15.10.2018

________________________
* La documentazione da scannerizzare ed inserire nel sito del Ministero dell’Interno è la seguente:
a) Estratto di nascita del paese di origine;
b) Certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza a partire dal 14° anno
d’età;
c) Ricevuta di versamento di € 250,00 da effettuare in base alle seguenti modalità di versamento:
Conto Corrente Postale intestato a: Ministero dell’interno, D.L.C.I., Cittadinanza;
Causale del versamento, completa di cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
→ Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020;
→ Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX;
d) documento di riconoscimento
Tutti i documenti in lingua straniera devono essere tradotti in italiano e legalizzati dalla
rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di provenienza;
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