
Futuro e libertà per l'Italia
Macerata

All’attenzione del Sindaco e

del Responsabile del’Ufficio Anagrafe del Comune

Fra non molto inizierà il quindicesimo censimento dal compimento della Unità d’Italia.
Con la presente, vogliamo cogliere l’occasione per sensibilizzare  l’Amministrazione 
Comunale a prendere nota degli stranieri diciottenni, extracomunitari e non, residenti in 
Italia e, cortesemente , comunicare loro la possibilità che hanno di presentare domanda 
per la concessione della cittadinanza italiana come previsto dalla legge. 
Da quanto risulta in una statistica curata dal Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione,  elaborata dalla Direzione Centrale per i diritti civili, nei dati definitivi relativi 
al 2009 riguardanti le istanze e le concessioni della cittadinanza italiana non sono 
compresi quelli relativi agli stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, dichiarano 
di voler diventare cittadini italiani, in quanto l’accertamento dei requisiti ed il conseguente 
acquisto della cittadinanza sono di competenza del Sindaco del luogo di residenza. Non 
sono altresì di competenza del Ministero dell’Interno gli adempimenti relativi ad altre 
tipologie di acquisto, come ad esempio quella di adozione.
La concessione della cittadinanza fondata sul connotato della residenza è disciplinata dal 
articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e 
integrazioni, dice che può  essere concessa:

• Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 
secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della 
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 
lett. a)

• Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel 
territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. 
b)

• Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle 
dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett. c)

• Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel 
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territorio italiano (art.9 c.1, lett. d)
• All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio 

italiano (art.9 c.1, lett. e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
• Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 

c.1, lett. f)

(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è 
equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza. 

Lieti di portare il nostro contributo al miglioramento della convivenza muti etnica del 
Paese, siamo fiduciosi che la nostra richiesta sarà accolta positivamente e messa in 
pratica nel miglior modo e con lo stesso entusiasmo che abbiamo tutti per agevolare 
l’integrazione e vivere in armonia.

Distinti saluti
Il Coordinatore Provinciale                                             Il Responsabile settore “Nuovi 
Italiani”
Giorgio Junior Pollastrelli                                                   Adriana Staicu

Segreteria Provinciale FLI
Via Pascarella 13
62012 Civitanova Marche (MC)
tel. 3386680150 /3293604500
maceratafli@yahoo.com
www.futuroeliberta.com
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http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/La_condizione_di_apolide.html
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