
CITTADINANZA ITALIANA - DOMANDA
 
Scopo
Ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadino straniero. I requisiti che consentono l'acquisizione sono elencati 
nella Legge 91/92. La procedura è gestita dalla Prefettura di Ferrara. Eventuali informazioni e stampati possono essere reperiti 
presso lo sportello Servizi Demografici.
 
Ufficio
UFFICIO STATO CIVILE - SERVIZI DEMOGRAFICI
 
Indirizzo
Via Municipio 1 Vigarano M.da
 
Telefono 0532 436856 Fax 0532 436563
e-mail anagrafe@comune.vigarano.fe.it
 
Orari
Il Comune fornisce assistenza alle pratiche da 
 
Cosa occorre
Possedere i requisiti che consentono l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dello straniero interessato.

Nello specifico si possono evidenziare quattro principali gruppi di presupposti per richiedere la cittadinanza italiana:

1) Avere sposato un/a cittadino/a italiano/a (art. 5 Legge 5/2/1992, n. 91)
a) da almeno sei mesi, se si risiede in Italia
b) da almeno tre anni, se si risiede all'estero

2) Se il padre o la madre o un ascendente in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, si diviene 
cittadini (art. 4, comma 1, Legge 5/2/1992, n. 91):
a) se si presta effettivo servizio militare per l'Italia e si dichiara preventivamente di volere acquisire la cittadinanza italiana;
b) se si assume pubblico impiego per lo stato italiano, anche all'estero, e si dichiara preventivamente di volere acquisire la 
cittadinanza italiana;
c) se al compimento del 18° anno d'età si risiede legalmente da almeno due anni in Italia e si dichiara entro il compimento del 
19° anno di volere acquisire la cittadinanza italiana.

3) Se si è nati in Italia e qui si è avuta la residenza fino alla maggiore età, e si dichiara di volere acquisire la cittadinanza entro il 
19° anno d'età (art. 4, comma 2, Legge 5/2/1992, n. 91).

4)  Si può chiedere la cittadinanza italiana anche nei seguenti casi (art. 9 Legge 5/2/1992, n. 91):
a) se il padre o la madre o un ascendente in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, o il richiedente è 
nato in Italia, e si risiede legalmente in Italia da almeno tre anni;
b) se si è maggiorenni adottati da cittadino italiano e si risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivi 
all'adozione;
c) se si presta servizio alle dipendenze dell'Italia, anche all'estero;
d) se si è cittadini comunitari e si risiede legalmente da almeno quattro anni in Italia;
e) se si è cittadini extracomunitarii e si risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni.

La richiesta è indirizzata al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Forlì-Cesena. 
La documentazione, in marca da bollo, da allegare si diversifica a seconda della motivazione per la quale si richiede l'acquisto 
della cittadinanza. E' possibile sostituirla con la relativa autocertificazione.

 


