
VARESE

UFFICIO IMMIGRAZIONE
Via N.Bixio 37
21100 – VARESE (Va)
tel. 0332.1956200
fax 0332.1956299
email:migrantivarese@cgil.lombardia.it
per appuntamenti: 0332.1956200

Elenco documenti per 

RICHIESTA    CITTADINANZA

ART. 9  - per residenza legale in Italia (10 anni ininterrotti)

- Fotocopia Passaporto,  Carta d’identità e Codice Fiscale
- Permesso per soggiornante di Lungo Periodo UE,  oppure Permesso di soggiorno con

documentazione attestante il superamento del test di lingua italiana di livello B1
- Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’Ambasciata italiana nel paese di origine 

(oppure con il timbro Apostille)
- Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato (come il precedente)*
- Modelli fiscali (730, Unico o CU) degli ultimi 3 anni
- Autocertificazione indirizzi di residenza degli ultimi 10 anni (vanno indicate tutte le 

date di cambio della residenza)
- Stato di famiglia e residenza (autocertificazione)
- Marca da bollo di Euro 16,00
- Ricevuta del pagamento in posta del contributo di euro 250,00 (si consiglia il 

pagamento solo dopo la verifica del diritto)

ART. 5 – per matrimonio con cittadino italiano (in Italia si può richiedere dopo 
2 anni di residenza legale dalla data del matrimonio – dopo un anno se si 
hanno figli)

- Fotocopia Passaporto,  Carta d’identità e Codice Fiscale
- Permesso per soggiornante di Lungo Periodo UE,  oppure Permesso di soggiorno con

documentazione attestante il superamento del test di lingua italiana di livello B1
- Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’Ambasciata italiana nel paese di origine 

(oppure con il timbro Apostille)
- Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato (come il precedente)*
- Certificato di matrimonio trascritto nel Comune di residenza
- Stato di famiglia e residenza (autocertificazione)
- Copia della carta d’identità del coniuge
- Marca da bollo di Euro 16,00
- Ricevuta  del  pagamento  in  posta  del  contributo  di  euro  250,00  (si  consiglia  il  

pagamento solo dopo la verifica del diritto)

* Attenzione! I certificati contrassegnati con * valgono 6 mesi!
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