
 

 

                 SERVIZIO DI CITTADINANZA 

                           

SERVIZIO SOLO SU PRENOTAZIONE, 

                         CHIAMARE 048065512 PRESSO : 

VERONA SEDE PROVINCIALE, SAN MASSIMO E 
VILLAFRANCA 

 

Sede di Verona San Massimo , S. Giovanni Lupatoto, Villafranca, Legnago, Bovolone  

RICHIESTA DI CITTADINANZA PER RESIDENZA 

 

 Requisiti : 

- 10 anni di residenza continuativi per cittadini extracomunitari (4 anni per i cittadini comunitari, 5 anni per gli 

apolidi e rifugiati); 

- Assenza di condanne penali; 

- Essere in possesso di redditi idonei negli ultimi 3 anni (8.263,31 – 11.362,05 – 516,00); 

- Per i richiedenti, senza persone a carico: limite reddito annuo pari a 8.263,31 euro; 

- Per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico con limite 

reddito annuo pari a 11.362,05 euro.  

Documenti necessari  

1) Estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato/apostillato completo di tutte le generalità(*); ORIGINALE 

+ 2 FOTOCOPIE. 

2) Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza tradotto e 

legalizzato/apostillato (*); ORIGINALE + 2 FOTOCOPIE. 

3) Documentazione attestante una conoscenza della lingua italiana livello B1 del QCER (se non in possesso 

della carta di soggiorno) 

4) Titolo di soggiorno (permesso o carta in possesso) ; ORIGINALE + 2 FOTOCOPIE. 

5) Codice fiscale ; ORIGINALE + 2 FOTOCOPIE. 
6) Modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni; ORIGINALE +1 

FOTOCOPIA.  

7) Ricevuta di versamento del contributo di € 250,00; ORIGINALE + 1 FOTOCOPIA, aspettare prima il 

controllo di tutti i documenti. 

8) Una marca da bollo da € 16,00. 

9) Passaporto e carta d’identità Italiana ; ORIGINALI + 2 FOTOCOPIE. 

 

Autocertificazioni : 
- Autocertificazione storico/i di residenza per gli ultimi dieci anni; ORIGINALE + 1 FOTOCOPIA. 

- Autocertificazione dello stato di famiglia; ORIGINALE +1 FOTOCOPIA. 

- Autocertificazione del casellario giudiziale per l’Italia (richiedere l’ORIGINALE presso il 
Tribunale in caso di problemi con la giustizia).  

- Solo se ci sono trascorsi con la Giustizia: Autocertificazione dei carichi pendenti per l’Italia 

(richiedere l’ORIGINALE  presso il Tribunale in caso di problemi con la giustizia. 
 
(*) Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, 

salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua 

italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la 

firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete 

che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.  

- I rifugiati politici e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta ai punti 1 e 2, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto 

di notorietà contenente le generalità proprie e dei genitori, nonché dichiarazione relativa alla posizione giudiziaria nel Paese di origine, 

nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico o di apolide.  

 

 



 

SCHEDA DA COMPILARE E CONSEGNARE INSIEME 

AI DOCUMENTI IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO 

 

1) Titolo di studio posseduto :         __________________________________________  

 

2) Attività svolta:  

                               - (Richiedente)    ____________________ 

                               - (Coniuge):        _______________________  
 

3) PADRE DEL RICHIEDENTE : 

- Cognome :________________________________________________________________  
- Nome: ___________________________________________________________________  

- Cittadinanza:_______________________________________________________________  
 

4) MADRE DEL RICHIEDENTE : 

- Cognome : __________________________________________________________________  

- Nome: _______________________________________________________________________  

- Cittadinanza:    
 

5) EVENTUALI INDIRIZZI NEL PAESE DI ORIGINE E/O IN QUALSIASI ALTRO PAESE 

AD ESCLUSIONE DELL’ITALIA A PARTIRE DALL'ETÀ DI 14 ANNI : 

 
1) Indirizzo : 
 - Stato: _________________________________________________  
- Città: _______________________________________________  
- Indirizzo: _________________________________________________  
- Dal _____/_____/_________ Al _____/____/_________  
2) Indirizzo :  
- Stato:_________________________________________________  
- Città: ________________________________________________  
- Indirizzo:___________________________________________________  
- Dal _____/_____/___________ Al ______/______/___________  
 
6) MOVIMENTI MIGRATORI DA E PER L'ITALIA:  

 Primo ingresso in Italia in data: _________ /_______ /___________  

 Ultimo rientro in Italia in data: _________ /_______ /___________  
 

7) DI ESSERE TITOLARI DI BENI IMMOBILI IN ITALIA : SI o No: ____________  
8) DI ESSERE TITOLARI DI BENI IMMOBILI ALL’ESTERO : SI o No: ____________  

 

 

 

 

 

 

 

Data e firma _______________________________ 
 


