
Sportello Immigrati Distretto Sesto Calende 
Associazione CITTADINI DEL MONDO onlus 

_________________________________________________________________________________________ 

Piazza Berera 15 c/o “Casa del Cuore” 21018 Sesto Calende (VA) 
http://cittadinidelmondo.wordpress.com  e-mail: cittamondo@gmail.com 

DOMANDA DI CITTADINANZA PER 10 ANNI DI 

RESIDENZA – MODELLO B 
 

1. Estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità * (originale + fotocopia) 

2. Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza* (ori-

ginale + fotocopia) 

3. Permesso/carta di soggiorno (originale e fotocopia) 

4. Passaporto in originale (originale e fotocopia) 

5. Fotocopia dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi 

tre anni (compresi quelli dei familiari conviventi, nel caso di redditi insufficienti o 

mancanti): 

- REQUISITI DI REDDITO 

€ 8.263,31 all'anno, se non si ha nessuna persona a carico 

€ 11.362,05 se si ha il coniuge a carico più 
€ 516,00 per ogni eventuale figlio a carico. 

 

6. 1 marca da bollo da 16,00 € 

 

7. Compilazione modulo 

 

8. Ricostruzione delle date di residenza degli ultimi dieci anni 

9. Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, da effettuarsi su conto corrente 

postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno-DLCI, causale Cittadinanza 

 Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere tradotti apostillati / legalizzati 

dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine, salvo le esen-
zioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. 

  

CON DECORRENZA 18 GIUGNO 2015, LE ISTANZE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVA-
MENTE IN MODALITA’ ON LINE. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.prefettura.it/varese/contenuti/11896.htm 

 

SOLO PER I RIFUGIATI POLITICI 

In mancanza del documento di cui al punto 1) l’interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso 

la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’indicazione delle proprie genera-
lità nonché quelle dei genitori. 

Per i certificati di cui al punto 2) l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione 

in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedi-
menti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; 

Copia dei documenti dal n. 3) al n. 5) 

Copia conforme del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide 
(per la copia conforme rivolgersi in Comune oppure in Prefettura, previa esibizione dell’originale del certificato). 

http://www.prefettura.it/varese/contenuti/11896.htm

