
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA (Art. 5 L.n.91 del05/02/1992) 

 

- È necessario che il cittadino sia italiano dalla nascita 

la domanda per il coniuge deve essere  presentata dopo almeno tre anni dal matrimonio senza figli o 18 

mesi dal matrimonio in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art. 5 L. 15/07/2009 n.94). 

- Per il cittadino italiano naturalizzato da almeno 18 mesi (Legge 15 luglio 2009 n. 94) 
la domanda per il coniuge deve essere  presentata dopo almeno tre anni dal matrimonio o 18 mesi dal 

matrimonio in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art. 5 L. 15/07/2009 n.94). 

 

Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1. 

Per conseguire il certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, occorre 
rivolgersi all’Istituto Italiano di Cultura di Beirut, iicbeirut@esteri.it   01/749501/2/3 

 

1.     INNANZITUTTO, la prima tappa è trascrivere l'atto di matrimonio in Italia. Sarà cura 

dell’Ufficio consolare richiedere al competente Comune in Italia copia integrale dell’atto di 

matrimonio prima di iniziare la procedura stessa,  una volta ricevuta la copia conforme dell'atto integrale 

di matrimonio, si procede alla visione del resto dei seguenti documenti con un appuntamento da richiedere: 

 

2.      Atto di nascita integrale contenente tutte le generalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, nome e 

cognome del padre, nome e cognome della madre; 

 

3.     Fedina penale rilasciata dalle autorità del paese d'origine e di tutti i paesi in cui si è vissuto per più di 1 

anno ( con la traduzione e la legalizzazione  da parte dell’autorità Consolare Italiana ovvero l’appostile 

nel paese dove il certificato è stato rilasciato); 

 

4.     Attività lavorativa  svolta comprovata  

       ( C.V. europass  On Line ); 
 

5.     Certificato di residenza che rimane agli atti (dal Moukhtar); 

 

6.     Stato di famiglia, copia passaporto valido, estratto individuale; 

 
7. BONIFICO ESTERO di 250 € vidimato dall’autorità Bancaria con beneficiario: Ministero dell'Interno 

D.L.C.L. - Cittadinanza CAUSALE DEL VERSAMENTO, richiesta di cittadinanza italiana da parte del/la 

cittadino/a libanese, codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020, Codice Swift: 

BPPIITRRXXX  POSTE ITALIANE. 

 

Tutti i documenti rilasciati dalle Autorità libanesi redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati 

dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero e legalizzata al Ministero Affari 

Esteri libanese. 

N.B.: 

E’ facoltà delle Autorità italiane di richiedere, ove ritenuto opportuno, altri documenti oltre a quelli sopra 

indicati. 

- È responsabilità del richiedente verificare che tutte le traduzioni dei nomi, cognomi, data e luogo di nascita, 

siano trascritte sempre nello stesso modo e corrispondano all’ortografia dell’Atto di nascita. 

- Si ricorda che i documenti hanno 6 mesi di validità e che tutta la documentazione rilasciata in Libano è 

soggetta a legalizzazione presso questa Ambasciata (si prega di verificare con l'Ufficio consolare 

l'ammontare delle somme dovute). 

 

Tutte le Domande di Cittadinanza vanno inserite On Line al seguente indirizzo: 
Portale cittadinanza 

N.B. 

la risposta del Ministero dell’Interno per la concessione o meno della cittadinanza Italiana avviene dopo 48 mesi dalla 

data di accettazione della domanda  presentata ONLINE. 

 

*compilare la Dichiarazione sotto elencata 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose)
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/registrazione_user


LISTE DES DOCUMENTS POUR LA DEMANDE DE CONCESSION DE LA NATIONALITE 

ITALIENNE 

 

Il est nécessaire que le conjoint soit italienne de naissance, 
la demande doit être présentée après  trois ans de la date du mariage sans fils, (art.5, Loi n. 91 du 05/02/1992) ou 

bien 18 mois de la date du mariage en présence de fils nés ou adoptés par les conjoints (art. 5, Loi n. 94 du 

15/07/2009), 

Pour l’Italienne naturalisé depuis 18 mois, (Legge 15 luglio 2009 n. 94) 
la demande doit être présentée après trois ans après  de la date du mariage sans  fils (art. 5, Loi n. 91 du 

05/02/1992) ou bien 18 mois de la date du mariage en présence de fils nés ou adoptés par les conjoints (art. 5, Loi 

n. 94 du 15/07/2009). 

 

                           Certificat de connaissance de la langue Italienne de niveau B1 

Pour obtenir le certificat susmentionné, vous devez contacter l’Institut Italienne de Culture à 

Beyrouth à l’adresse   iicbeirut@esteri.it au 01/749801/2/3. 

 

1.  Il s'agit, en premier lieu, d'enregistrer l'acte de mariage en Italie. A cet égard le bureau consulaire 

demandera lui même une copie intégrale directement à la municipalité italienne. 

Une fois l’extrait de l’acte de mariage obtenu, il faut préparer les autres documents et prendre un 

rendez-vous, à savoir : 

2. Acte de naissance intégral contenant toutes les données personnelles : prénom et nom, date et lieu 

de naissance, prénom et nom du père, prénom et nom de la mère ; 

3. Casier judiciaire du Pays d'origine et des Pays où l'on a vécu pour plus d’un an ; 

4. Activité du travail   C.V. europass  On Line; 

5. Certificat de résidence qui reste dans le dossier ; 

6. Certificat de famile 

7. Virement bancaire étranger d'une valeur de 250 € authentifie’ par la Banque à 
l'ordre  de:  Ministero dell'Interno D.L.C.L. – Cittadinanza  CAUSALE DEL VERSAMENTO, 
richiesta di cittadinanza italiana da parte del/la cittadino/a libanese, codice IBAN 
relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020, Swift Code: BPPIITRRXXX. 
POSTE ITALIANE 
 

Tous les documents délivrés par les Autorités libanaises rédigés en langue étrangère doivent 

être munis de la traduction en langue italienne, certifiée conforme au texte étranger et légalisée par 

le Ministère des Affaires Etrangères libanais. 

N.B. 

Les Autorités italiennes ont le droit d'exiger, si besoin est, d'autres documents, outre ceux 

susmentionnés. 

Il revient au demandeur de vérifier que dans toutes les traductions les prénoms, les noms, la date et 

le lieu de naissance, sont écrits toujours de la même façon et qu’ils correspondent surtout à 

l'orthographe de l’Acte de naissance (translitération). 

- Il convient de noter que les documents sont valables pour 6 mois et que toute la documentation 

délivrée au Liban doit être légalisée par cette Ambassade (prière de vérifier avec le Bureau 

Consulaire le montant des sommes dues). 

La réponse du ministère de l'Intérieur pour l'octroi de la citoyenneté italienne intervient 48 mois  

Âpres la date d'acceptation de la demande soumise ONLINE 

Portale cittadinanza 

 

 

 

*compléter la déclaration ci-dessous 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose)
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/registrazione_user


LIST OF DOCUMENTS NEEDED TO APPLY FOR ITALIAN CITIZENSHIP 

 
Italian by birth, 

the application must be submitted at least 3 years after the date of marriage without children (art. 5, law n. 91 of 

February 5th. 1992) or 18 months after the birth of a child or adoption of children by the spouse (art.5, law n. 94 

of July 15th, 2009) 

 

For the naturalized Italian can submit after 18 months of naturalization, (Legge 15 luglio 2009 n. 94) 
the application must be submitted at least 3 years after the date of marriage without children (art. 5, law n. 91 of 

February 5th. 1992) or 18 months after the birth of a child or adoption of children by the spouses (art.5, law n. 

94 of July 15th, 2009) 

 

Certificate of knowledge of Italian language  level B1 

To obtain the above mentioned certificate, you have to contact the Italian cultural  Institute 
in Beirut at    iicbeirut@esteri.it     01/749801/2/3 

 
The first step consists of registering the marriage certificate in Italy and requesting a true copy of 

the full marriage certificate, the Consulate will request it directly from the Municipality in Italy, 

once the true copy is received, it is possible to prepare the following documents and fix an 

appointment for the revision. 

 

1. Full birth certificate containing all personal data: name and surname, date and place of birth, 

father's name and mother's name and surname; 

 

2. Criminal record of the country of origin and of all countries where the applicant has lived for 

more than one year (with translation and legalisation of the Italian Consular authority or 

the apostle in the country where the Criminal Record was issued); 

 

3. Work activities C.V. europass  On Line 

 

4. Certificate of residence that remains in the file (from the Moukhtar); 

 

5. Certificate of the Family registration, personal individual extract, copy of the passport. 

 
6.  Foreign bank wire for an amount of 250 € authenticated by the Bank to the order of: Ministero dell'Interno 

D.L.C.L. - Cittadinanza CAUSALE DEL VERSAMENTO, richiesta di cittadinanza Italiana da parte della 

cittadino/la libanese, codice IBAN relativo al clc medesimo: IT54D0760103200000000809020, Swift, code: 

BPPIITRRXXX.    POSTE ITALIANE 

All documents issued by the Lebanese Authorities and written in foreign language have to be 

submitted together with a certified true translation into Italian, and duly legalized by the Lebanese 

Ministry of Foreign Affairs. (documents are valid for six months) 
NOTICE: 

Italian authorities have the right to ask, if needed, other documents than those mentioned above, the applicant 

has to check that all names, surnames, date and place of birth are translated in the same way and that they are 

consistent with the Birth Certificate orthography. 

The Application for requesting the Citizenship has to be submitted via the address below; 

Portale cittadinanza 
N.B. 

It takes 48 months (from the date of acceptance of the application ONLINE) to have the reply from 

the Italian Ministry of interior 

*Fill the Declaration bellow  

 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose)
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/registrazione_user


* 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
  (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1) 

 

Il/La sottoscritto/a ------------------------------------------------------ 

 

Nato/a  a              ----------------------------------------(                ), il ------------------------------ 

 

residente  a         --------------------------------------------------------------------(        ), a conoscenza  

 

del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel 

caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e 

sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

che non sussiste separazione personale o legale, che non è intervenuto lo scioglimento, 

l’annullamento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor ----------------- 

-----------------------------, e che le informazioni, i dati e gli allegati alla domanda di cittadinanza 

presentata all’ufficio consolare di Beirut (Libano) in data ---------------------- corrispondono a 

verità’.  

 Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Beirut,  

 

CONFERMATO:         LA DICHIARANTE 

IL/LA CONIUGE   ________________________  

 ________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio 

competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 


