
Giuramento per acquisto cittadinanza italiana

cos’è I  casi  più  ricorrenti  di  acquisto  della  cittadinanza  italiana  sono 
conseguenti  al  matrimonio con un cittadino italiano ai  sensi  dell’art.  5  
della  L.  91/1992,  o  per  residenza continuativa  sul  territorio  italiano ai  
sensi  dell’art.  9  della  L.  91/1992.  I  relativi  procedimenti  sono  istruiti  
presso  la  Prefettura  del  luogo  di  residenza  ed  hanno  termine  con 
l’adozione del decreto di concessione della cittadinanza.
Il nuovo cittadino sarà informato dall’ufficiale dello stato civile che gli è  
stata  concessa  la  cittadinanza,  per  cui,  a  seguito  di  questa  
comunicazione, dovrà presentarsi personalmente all’ufficio di stato civile  
per  la  notifica  del  decreto  di  concessione.  In  questa  occasione verrà  
concordata  con  l’ufficio  la  data  per  la  prestazione  del  giuramento  di  
fedeltà alla repubblica, che dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla  
notifica del decreto, pena la decadenza dai diritto connessi. Il giuramento  
viene prestato innanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza 
che  provvede  a  tutti  gli  adempimenti  preliminari  e  conseguenti  alla  
concessione della cittadinanza.
La cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo a quello in cui è  
stato prestato il giuramento.

come fare Il cittadino straniero cui è stato notificato il decreto di concessione della  
cittadinanza  italiana  dovrà  contattare  l'ufficio  di  stato  civile  al  fine  di  
concordare la data del giuramento.

documenti richiesti Il cittadino dovrà presentarsi con
o documento di identità del richiedente, in corso di validità;
o decreto di concessione della cittadinanza italiana;
o permesso/carta  di  soggiorno  (limitatamente  ai  cittadini  

extracomunitari);
o Marca  da  bollo  da  Euro  14,62  da  apporre  sul  Decreto  di  

concessione.

riferimenti normativi Artt.  23 ss. DPR 396/2000; Artt.  5-10 e 14 L. 91/92; Artt.  4 e 7 DPR  
572/1993

tempi L’ufficiale  di  stato  civile  acquisisce  e  verifica  la  regolarità  della  
documentazione prodotta e concorda con il cittadino la data in cui verrà  
reso giuramento. La prestazione del giuramento e la sottoscrizione del  
relativo atto sancisce la conclusione del procedimento.

termine del procedimento Sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza (art.  
10 L. 91/1992.

costi Marca da bollo di € 14,62
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