
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE ONLINE DELLE ISTANZE DI 

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA EX ARTT. 5 E 9 DELLA 

LEGGE 91/92 

 

A seguito di quanto disposto dal Ministero dell’Interno, si informa l’utenza che dal 

01/08/2015 le domande di cittadinanza dovranno essere trasmesse direttamente al 

Ministero dell’Interno per via informatica. 

Il richiedente, tramite la url https://cittadinanza.dlci.interno.it, raggiungera’ il portale a 

cui dovra’ registrarsi ed accedervi mediante credenziali ricevute a seguito della 

registrazione stessa. 

Quindi, effettuato il login, trovera’ una sezione CITTADINANZA contenente le seguenti 

funzionalita’: 

- Gestione della domanda 

- Visualizza stato della domanda 

- Primo accesso alla domanda 

- Comunicazioni 

Selezionando il sottomenu “GESTIONE DOMANDA” il richiedente avra’ la possibilita’ 

di inserire l’istanza compilando uno dei quattro moduli a disposizione: 

- Modello A – Cittadini Stranieri residenti in Italia – Art. 5 richiesta per matrimonio 

con cittadino italiano 

- Modello B – Cittadini Stranieri residenti in Italia – Art. 9 e/o Art. 16 – Richiesta 

per residenza 

- Modello AE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 5 richiesta per 

matrimonio con cittadino italiano 

- Modello BE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 9 c. 1, lettera c 

L’utente dovra’ compilare tutti i campi previsti dal modulo e caricare i quattro documenti 

obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza: 

a. estratto di atto di nascita del Paese di origine 

b. certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza a 

partire dai 14 anni di eta’ 

c. ricevuta di versamento 

d. documento di riconoscimento 

L’utente potra’ salvare, modificare, eliminare oppure inviare la domanda completata. 

Una volta inviata la domanda, verra’ generato un documento riepilogativo e la ricevuta di 

invio, documenti che potranno essere stampati. 

Si ricorda la necessita’ di presentare la documentazione in regola con le disposizioni 

sopra illustrate, al fine di ridurre al minimo possibili inconvenienti legati a 

documentazione carente di requisiti formali e sostanziali. 

https://cittadinanza.dlci.interno.it/

