
 
RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA 

   
La domanda di cittadinanza italiana si presenta via internet sul sito del Ministero dell'Interno. 
I documenti necessari sono: 
 
- Estratto di nascita del Paese di origine, legalizzato, apostillato e tradotto in lingua italiana, 
completo di tutte le generalità; 
- Certificato penale del Paese di origine, legalizzato, apostillato e tradotto in lingua italiana; 
- Certificato storico di residenza (si chiede all’anagrafe del Comune) 
- Certificato di residenza e stato di famiglia (anche in autocertificazione) 
- Copia codici fiscali di tutto il nucleo famigliare  
- Copia del permesso o carta di soggiorno o attestato di soggiorno per cittadini UE  
- Copia documento di identità (passaporto / carta identità) 
- Redditi degli ultimi tre anni (CU, modello 730, modello Unico, ecc.) 
- Test di conoscenza lingua italiana già superato  
- SPID personale – Identità digitale  
- Ricevuta pagamento on line di euro 250 (Pago P.A. / Pubblica Amministrazione) 
- Marca da bollo da 16 euro 
 
Infine, si chiede di specificare lavoro svolto, se proprietario di casa e titolo di studio.   
 
In caso di matrimonio con cittadino/a italiano/a: 
- Copia dell'atto integrale di matrimonio 
- Reddito ultimo anno proprio o del coniuge 
- Documento identità del coniuge 
- Dichiarazione di nazionalità del coniuge (se non italiano dalla nascita occorre precisare la data 
di acquisizione cittadinanza italiana)   
 
In caso di convivenza:  
Copia patto di convivenza registrato presso anagrafe comunale  
 
L'attività presso INCA è gratuita per gli iscritti CGIL, con contributo spese negli altri casi. 
 

SPORTELLO MIGRANTI presso PATRONATO INCA CGIL 
ASTI, Piazza Marconi 26 / NIZZA M.to, via Pistone 121/ CANELLI, via D’Azeglio 23 

 

Giorni / Orario   
 

Lunedì Martedì Giovedì Per informazioni 

Mattino   8.30 – 12.30 
(Asti) 

8.30 – 12.30 
(Asti) 

 Tel: 3339835798 
 

Pomeriggio (sede) 14.00 – 18.00 
(Asti) 

15.30 – 18.00 
(Canelli) 

 

15.30 – 18.00 
(Nizza) 

 
e-mail: artigianato@cgilasti.it 
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