
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER 
RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA 

È necessario che il coniuge sia cittadino e che la domanda sia 
presentata dopo almeno tre anni dal matrimonio (Art. 5 L.n.91 del 
05/02/1992) o 18 mesi dal matrimonio in presenza di figli nati o 
adottati dai coniugi (art. 5 L. 15/07/2009 n.94). 

INNANZITUTTO, la prima tappa è trascrivere l'atto di 
matrimonio in Italia e richiedere la copia conforme dell'atto 
integrale di matrimonio che viene rilasciata dal Comune italiano 
(anche se il matrimonio non è stato celebrato in Italia). 
Una volta ricevuta la copia conforme dell'atto integrale di 
matrimonio, si procede alla preparazione del resto dei 
documenti: 

I. Domanda (facsimile in allegato); 
2. Atto	 di nascita integrale (in duplice copia originale), 

contenente tutte le generalità: nome, cognome, data di nascita, 
nome e cognome del padre, nome e cognome della madre; 

3. Certificato di stato civile individuale; 
4. Certificato di stato di famiglia; 
5. Fedina penale rilasciata dalle autorità del paese d'origine e di 

tutti i paesi in cui si è vissuto per più di I anno; 
6. Certificato di residenza; 
7. Certificato di cittadinanza del coniuge italiano (rilasciato dalla 

Ambasciata o dal Comune del coniuge italiano); 
S. BONIFICO ESTERO di 200 € con beneficiario: Ministero 

dell'Interno D.L.C.L. - Cittadinanza CAUSALE DEL 
VERSAMENTO, richiesta di cittadinanza Italiana da parte 
dellla cittadinola Libanese, codice IBAN relativo al clc 
medesimo: IT54D0760103200000000S09020, Codice Swift: 
BPPIITRRXXX. 

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.: 
=---if" 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 alla ortografia del 
passaporto. 

- 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'UfficioIconsolare I'ammontare d,II, somme dovute), 

LISTE DES DOCUMENTS POUR LA DEMANDE DE 
CONCESSION DE LA NATIONALITE ITALIENNE 

Il est nécessaire que le conjoint soit de nationalité Italienne et
 
que la demande soit présentée après au moins trios ans de la date
 
du mariage (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).
 

Il s'agit, en premier Iieu, d'enregistrer l'acre de mariage en Italie
 
et de demander la copie conforme de l'acte intégral de mariage
 
délivrée par la Mairie en Italie où ledit acte a été enregistré,
 
(méme si le mariage n'a pas été célébré en Italie).
 
Une fois la copie conforme de l'acte intégral de mariage
 
obtenue, il faut préparer les autres documents, à savoir :
 
I. Demande (facsimile en annexe); 
2. Acte de naissance intégral (en 2 exemplaires originaux); 

contenant toutes les données personnelles: prénom et nom, date 
et Iieu de naissance, prénom et nom du père, prénom et nom de 
la mère; 

3. Fiche individuelle d'état civil; 
4. Fiche familiale d'état civil; 
5. Casier judiciaire du Pays d'origine et des Pays où l'on a vécu 

pour plus de I an; 
6. Certificat de résidence; 
7. Certificat	 de nationalité du conjomt Italien (délivré par 

l'Ambassade d'ltalie ou par la Mairie du conjoint Italien) ; 
S. Virement bancaire étranger d'une valeur de 200 € à l'ordre 

de: Ministero dell'Interno D.L.C.L. - Cittadinanza 
CAUSALE DEL VERSAMENTO, richiesta di cittadinanza 
Italiana da parte dellia cittadinola Libanese, codice lBAN 
relativo al clc medesimo: IT54D0760103200000000S09020, 
Swift Code: BPPIITRRXXX. 

Tous les documents délivrés par les Autorités Iibanaises rédigés 
en langue étrangère doivent étre munis de la traduction en langue 
italienne, cettifiée conforme au texte étranger et légalisée par le 
Ministère Iibanais des Affaires Etrangères. 

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 mème façon et 
correspondent surtout à l'orthographe du passeport 
(translitération). 

- Il convient de noter que les documents sont valables pour 6 
mois et que toute la documentation délivrée au Liban doit ètre 
légalisée par cette Ambassade (prlère de vérifier avec la 
Bureau Consulaire le montant des sommes dues). 

LIST OF DOCUMENTS NEEDED TO APPLY FOR
 
ITALIAN CITIZENSHIP
 

The spouse shall be an Italian national and the application shall 
be submitted at least 3 years after the date of marriage (art. 5, 
law n. 91 of February sth. 1992) or 18 months after the date of 
marriage, in case of birth or adoption of children by the spouses 
(art.5, law n. 94 of July 15th 

, 2009). 

The first step consists of registering the marriage certificate in 
Italy and requesting a true copy of the full marriage certificate 
that is issued by the Italian Municipality (Town Hall), where it 
has been registered even though the marriage was celebrated 
abroad. 
Once you get the true copy of the full marriage certificate, it 
is possible to prepare the other documents. 
I. Application (facsimile enclosed); 
2. Full	 birth certificate (in two original copies) containing alI 

personal data : name and sumame, date and place of birth, 
father's name and mother's name and sumame; 

3. Certificate of civil status 
4. Certificate of maritai status 
5. Criminal record	 of the country of origin and of alI countries 

where the applicant has lived for more than one year. 
6. Certificate of residence. 
7. Certificate	 of citizenship of the Italian spouse (delivered by 

the Italian Embassy or the Italian Municipality (Town Hall). 
S. Foreign	 bank wire for an amount of 200 € to the order of: 

Ministero dell'Interno D.L.C.L. - Cittadinanza CAUSALE 
DEL VERSAMENTO, richiesta di cittadinanza Italiana da 
parte dellla cittadinola Libanese, codice IBAN relativo al 
clc medesimo: IT54D0760103200000000S09020, Swift 
Code: BPPIITRRXXX. 

AlI documents delivered by the Lebanese Authorities and written 
in foreign language shall be submitted together with a certified 
true translation into Italian, and duly legalized by the Lebanese 
Ministry ofForeign Affairs. 

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

It belongs to the applicant to check that all names, sumames, 
date and pIace of birth are translated in the same way and that 
they are consistent with the passport orthography. 

- Please note that ali documentation is valid for 6 months and 
that alI documents issued in Lebanon are subject to legalization 
by this Embassy (please check with the Consular Office the 
amount offees to be paid). 
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MODELLO  A 
 
 

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni 

 
              All’Autorità diplomatico-consolare di  
 
 

AMBASCIATA D’ITALIA LIBANO 
 
 

Il_ LA  sottoscritto_a   

          
(cognome)________________________(nome)__________________________________________ 

sesso (M/F)_____ nato_a    il ___/___/_____  a                                 città)______________________ 

(Stato)_____________________________________ 

cittadino/a                ________________________________________________ 
                 (indicare la cittadinanza  o la condizione di apolidia) 

 
figlio / a di  

(paternità)   ______________________________________________________________________ 
     (Cognome, nome e cittadinanza) 
e figlio / a di 

 (maternità)   ______________________________________________________________________ 
     (Cognome, nome e cittadinanza) 

residente a (città)____________________________________________prov.__________________ 

via_____________________________________________________n.________dal____/____/____ 

tel. ____________________________________   cell._____________________________________ 

 coniugato/a  con cittadin_ italian_ in data ____/____/_____ 
      

atto di matrimonio trascritto presso il Comune italiano di__________________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio________________________________________________ 
 
 
attività svolta_____________________________________________________________________ 

(1) (indicare come riportato in nota) 

 

(1):  agricoltore, agronomo, architetto, artigiano, artista, autista, avvocato, bracciante, cameriere, casalinga, chimico, collaboratore 
domestico, commercialista, commerciante, consulente commerciale, consulente turistico, cuoco, disegnatore, farmacista, fotografo, 
geometra, giornalista, impiegato, industriale, infermiere, ingegnere, insegnante, interprete, manovale, marittimo, meccanico, medico, 
operaio, pensionato, perito, pittore, portiere, prof. universitario, ragioniere, rappresentante, regista, religioso, ricercatore, sportivo, 
studente, altro. 
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Indirizzi all’estero a partire dall’età di 14 anni: 

1)(Stato, città, via e numero civico) ___________________________________________________ 

_________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____ 

2)(Stato, città, via e numero civico) ___________________________________________________ 

_________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____ 

 
 

 
 

C H I E D E  
 

 
di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’ Art. 5  della legge 5 febbraio 1992, 
n. 91 e successive modifiche e integrazioni essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla 
legge. 

 
 
 
Al riguardo, il /l a  sottoscritto / a  (cognome)___________________________________________ 

 
(nome)______________________________________________ 
 

 
 
 

DICHIARA 

 

di essere  residente_________________________________  

 

 

Qualunque variazione di residenza o domicilio, anche temporanea, deve essere tempestivamente 
comunicata all’ Autorità diplomatico-consolare presso la quale è stata presentata l’istanza. 
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A. che il proprio nucleo familiare è così composto: 

coniuge __________________________________________________________________________________ 
  (cognome e nome)    nato a     data 
 

figlio _________________________________________________________________________________________________________ 
  (cognome e nome)    nato a     data 

figlio _________________________________________________________________________________________________________ 
  (cognome e nome)    nato a     data 

figlio _________________________________________________________________________________________________________ 
  (cognome e nome)    nato a     data 

figlio _________________________________________________________________________________________________________ 
  (cognome e nome)    nato a     data 
 
 
altri familiari _____________________________________________________________________________ 
(indicare il grado di parentela) 
 
 

 
B. che il proprio coniuge (cognome e nome) _________________________________________________________________________ 

___________________________________sesso (M/F)_____ nat_  il  (data di nascita)  ____/____/_______ 

a (città) ___________________________________________(Stato) ___________________________________________ 

residente a (città) ___________________________________________________________________ prov. _____________________ 

Stato ___________________________________ via ____________________________________n.________ 

      è cittadino italiano. 
 

 
 
 

C. Relativamente alla propria POSIZIONE GIUDIZIARIA dichiara, altresì: 
 

 di non aver riportato condanne penali  
 di aver riportato condanne penali (1), 
 di non essere  sottoposto a procedimenti penali; 
 di essere sottoposto a procedimenti penali (2) 

 
 

(1): indicare l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente che ha pronunciato la/le sentenza/e di condanne 
penali: 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
(2): indicare l’Autorità Giudiziaria  territorialmente competente che ha promosso l’azione penale: 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 



 4

 

 

 

D. Dichiara di autorizzare le competenti Autorità del proprio Stato di appartenenza o degli Stati esteri di 
residenza, a rilasciare tutte le informazioni eventualmente richieste, attinenti la propria condotta, personalità, 
eventuali precedenti e pendenze penali verificatisi durante il suo soggiorno in Patria e all’estero, alle Autorità 
diplomatico-consolari italiane accreditate presso quello Stato. 
 
 

     Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo attivato  
     con la presente domanda, ai sensi de D.Lgs n196/2003. 

 
 

 
Data ___/___/____ 
 
 
 

FIRMA _____________________________________________________ 
 
 

Autentica di firma da parte dell’Autorità diplomatico-consolare 
 

 
N.B. Il modulo deve essere compilato a cura del richiedente la cittadinanza in tutte le sue voci, escluse 
quelle di cui non risulta destinatario, possibilmente a macchina o in carattere stampatello. 

 
 
 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI 
 
 
 

1) estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità *; 

2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*; 

3) atto  integrale di matrimonio; 

4) stato di famiglia; 

5) certificato di cittadinanza italiana del coniuge; 

6) ricevuta di versamento del contributo di € 200,00. 
 

 

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) devono 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. 



 AMBASCIATA D'ITALIA-LIBANO








