
 
 M O D E L L O   A  
 
 
 
Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, nr. 91 e successive modifiche ed integrazioni 
 
Al Signor Ministro dell'Interno per il tramite del Prefetto di Cremona  
 

 
__L__ sottoscritt__ (cognome)_______________________________________________________________ 
 
(nome)__________________________________________________________sesso(M/F)____ nat__ il _____________ 
 
a (città)__________________________________________ (Stato)_______________________________________ 
 
Cod. Fiscale 
 
da (paternità COGNOME e NOME)_____________________________________________________e da (maternità:  
 
 

indicare COGNOME e NOME da nubile e nome della madre)____________________________________________________ 
 
cittadino/a____________________________ residente a (città)__________________________________ Prov: _____ 
 
Stato ____________________ via________________________________________ nr._______ dal_________________ 
 
stato civile_________coniugato con cittadino/a italiano/a in data ______________________ trascritto presso il Comune  
 
italiano di_______________________ in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 
        (indicare il titolo di studio: nessuno, licenza elementare, licenza media, 
          diploma di scuola superiore, laurea in ...............................................) 
 
conseguito in (indicare lo Stato) _____________________________________________________________ 
 
presso (solo in caso di laurea indicare l'Università)_____________________________________________________ 
 
di professione _________________________________________ recapito telefonico ____________________________________ 
 

 

riconosciuto rifugiato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo - ai sensi del DPR 5.5.1990  nr.136 in data ___/___/______  
riconosciuto apolide: con certificazione amministrativa in data ___/___/_____ 
 con pronuncia dell’autorità Giudiziaria in data ___/___/_____    

 
 

in possesso di regolare titolo di soggiorno nr.__________________________  rilasciato dalla Questura di 

__________________________ in data___/___/_____ per il seguente motivo_____________________________ 

con validità fino al ___/___/_____   (ALLEGARE FOTOCOPIA) 

 

a partire dall'età di 14 anni ha avuto i seguenti indirizzi all'estero: 

1) (Stato, città e numero civico)______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

2) ___________________________________________________________________________dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

3)___________________________________________________________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
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bollo 

 
 

Timbro di accettazione Prefettura 



 
 
 
 

ed ha effettuato  i seguenti movimenti migratori da e per l'Italia: 
  
 primo ingresso in Italia in data ___/___/______  - prima uscita dall'Italia data ___/___/______ 

 successivo ingresso in Italia in data ___/___/______ -  successiva uscita dall'Italia in data ___/___/______ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ultimo rientro in Italia__________________________ 

 

 
 

C H I E D E 
 
di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, nr. 91 e 

successive modifiche ed integrazioni essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 
 
Al riguardo il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
(cognome,nome,luogo e data di nascita) 
 

D I C H I A R A 
 

 

Di essere attualmente iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di_______________________ 
 
 _____________________________________________________ prov. ______ a decorrere dal__________________ al seguente indirizzo, 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 nonché,  durante la sua permanenza in Italia, è stato iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente del/i Comune/i 
sottoelencato/i al/i seguente/i indirizzo/i: 

 1)(città e numero civico)___________________________________________________________________ 

 _________________________________________per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 2) (città e numero civico)_____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 3) (città e numero civico)_____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 4) (città e numero civico)_____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 
 
Qualunque variazione di residenza o domicilio, anche temporanea, deve essere tempestivamente 

comunicata alla Prefettura o Autorità diplomatico consolare presso la quale è stata presentata l’istanza 
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 che il proprio nucleo familiare convivente  è così composto: 
 
-coniuge______________________________________________________________nato il ____/____/______ 
  (cognome e nome) 

-  figlio _______________________________________________________________nato il ____/____/_______ 
 (cognome e nome)  

-  figlio _______________________________________________________________nato il ____/____/________ 
 (cognome e nome) 

-  figlio _______________________________________________________________nato il ____/____/________ 
 (cognome e nome) 

-  figlio _______________________________________________________________nato il ____/____/________ 
 (cognome e nome) 
 
altri familiari ________________________________________________________________________________________________ 
 (indicare il grado di parentela) 
 

 
 
 

 
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/a  italiano/a; 

 

 
 

 Relativamente alla propria posizione giudiziaria dichiara, altresì: 
 
� Di non aver riportato condanne penali in Italia, né pene su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento)  
 
� Di aver riportato condanne penali in Italia, o pene su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. Pattegiamento); 
indicare l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente che ha pronunciato la/le sentenza/e di condanne penali: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
� Di non essere a  conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
� Di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
indicare l’Autorità Giudiziaria Italiana territorialmente competente che ha promosso l’azione penale:  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
� 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. 
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ALLEGA  ALLA PRESENTE ISTANZA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 
 

 
� estratto dell’atto di nascita del paese di origine; 

� certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza; 

� atto integrale di matrimonio; 

� certificato di cittadinanza italiana del coniuge; 

� stato di famiglia; 

� certificato storico di residenza; 

� certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

� ricevuta di versamento del contributo di € 200,00 su C/C Postale nr.809020; 

� copia del titolo di soggiorno; 

� copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide 

 
 

 
il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo attivato 
con la presente domanda, ai sensi della legge nr.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ lì, ___________________________ 
            ( luogo )                                       ( data ) 
 
 
 
                                                                                                                  _____________________________________________ 
                                                                                                                                                         ( firma ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Si attesta che l'interessato ha apposto la sottoscrizione sul presente atto in presenza 
dell’addetto:  
 
 
 
 
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 
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PRESENTAZIONE DOMANDA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI 

SENSI DELL'ART. 5, LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 

Cittadini stranieri coniugati con italiani 
 

( Ufficio Territoriale del governo  di  Cremona - Ufficio Cittadinanza - 0372.488.426 ) 
Orari pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì dalle 9.00 alle 16.30 

Addetto : Mauro BARTOLOMEO email: mauro.bartolomeo@interno.it 
 
 L'istanza ( vedi modello allegato ) intesa ad ottenere la cittadinanza italiana va presentata 
al Prefetto competente per territorio ( luogo di residenza ). 
 
 All'istanza in bollo ( €. 14,62 ) va allegato per ogni documento sottoindicato un originale più 

1 fotocopia (fronte-retro quando è necessario) in modo da avere 2 fascicoletti. 
 

 Documenti in originale da allegare all'istanza: 
 

Paese 
d'origine 

- Atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata 
impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del 
Paese di origine, con la quale si indicano le esatte generalità, nonché paternità 
e maternità ; 

- certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza 
relativi ai precedenti penali (*). 

I DOCUMENTI FORMATI ALL’ESTERO DEBBONO ESSERE LEGALIZZATI DALL’AUTORITA’ 
DIPLOMATICA ITALIANA COMPETENTE O CORREDATA DA APPOSITA “APOSTILLE” PER QUEI PAESI 
CHE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 5.10.1961 

 
 

Comune  

- certificato storico di residenza; 
- certificato stato di famiglia; 
- atto integrale di matrimonio; 
- certificato di cittadinanza italiana del coniuge; 
- certificato di nascita di figli nati da genitore italiano. 

 

Autorità 
Giudiziaria 

 
- certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 
 

 

 Documenti in copia da allegare all'istanza: 
 

interessato 

 
- titolo di soggiorno; 
- ricevuta di versamento del contributo di € 200,00(C/C Postale nr.809020). 
 

 
(*)Se sei stato riconosciuto rifugiato e non puoi produrre l’estratto dell’atto di nascita e/o il 
certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell’atto di nascita e una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione  in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese. 
 
 
Si fa presente che i documenti in originale o in fotocopia autenticata redatti in lingua straniera dovranno 
essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità 
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. La traduzione è da intendersi: 
- quella redatta dall'Autorità consolare dello stato estero rilasciante il certificato accreditata presso il 

Governo italiano; 
- quella redatta dall'Autorità consolare italiana accreditata presso lo Stato estero che ha rilasciato il 

certificato; 
- quella redatta da un perito traduttore, che non può mai essere l'interessato ed asseverata presso la 

Cancelleria Civile del Tribunale competente per territorio. 


