Comprensione scritta

15 maggio 2014

Esplorazione delle parole chiave, Vero / Falso, completamento

Livello C2

Nuovi italiani 1 – La richiesta della cittadinanza
1. Prima di leggere.
Secondo te, quando e come uno straniero può chiedere la cittadinanza italiana?
Sai come funziona la richiesta di cittadinanza nel tuo Paese?
Leggi queste parole e parlane con un compagno o a piccoli gruppi.

MATRIMONIO

GENITORI ITALIANI

STRANIERO NATO IN ITALIA
RESIDENZA

ADOZIONE

2. Leggi queste informazioni tratte dal sito del Ministero dell’Interno Italiano sulla cittadinanza
italiana e rispondi alle domande. Scegli Vero (V) o Falso (F) e prova a correggere le risposte
false.

Concessione della cittadinanza
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri
residenti in Italia.

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 91/92 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e
integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
1. il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere
legalmente in Italia da almeno due anni dalla celebrazione del matrimonio.
2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di
matrimonio.
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Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la
separazione personale dei coniugi.
PER RESIDENZA IN ITALIA
La cittadinanza, ai sensi dell' articolo dell'art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche
e integrazioni, 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 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

ACQUISTO AUTOMATICO
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza
(art 14 L.91/92).
ELEZIONE DI CITTADINANZA
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento
della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta
data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di residenza.
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/italianoperstranieri
italianoperstranieri@loescher.it

2

a.

La legge italiana che regola la richiesta di cittadinanza è del 1992.

V

F

b.

Se sei straniero e sei sposato con un cittadino italiano ma vivi all’estero non puoi
richiedere la cittadinanza italiana.

V

F

c.

Per avere la cittadinanza ai sensi dell’articolo 5 della normativa lo straniero deve
continuare a vivere in Italia fino a quando non riceve una risposta dalle Istituzioni
competenti.

V

F

d.

Se sei straniero, hai un figlio nato nel matrimonio con un cittadino italiano e vivi in
Italia, puoi chiedere la cittadinanza dopo un anno da quando ti sei sposato.

V

F

e.

Se sei straniero ma uno dei tuoi genitori o dei tuoi nonni è stato cittadino italiano puoi
chiedere la cittadinanza italiana.

V

F

f.

Puoi chiedere la cittadinanza italiana se sei straniero e vivi in Italia da 5 anni.

V

F

g.

Se quando ottieni la cittadinanza italiana hai dei figli minori che vivono all’estero,
anche i tuoi figli diventano cittadini italiani.

V

F

h.

Gli stranieri nati in Italia ottengono la cittadinanza italiana alla nascita.

V

F

3. Rileggi il testo e prova a derivare il nome dal verbo corrispondente come nell’esempio.
1. Concedere

Concessione

9. Sciogliere

2. Modificare

10. Annullare

3. Integrare

11. Cessare

4. Risiedere

12. Separare

5. Celebrare

13. Equiparare

6. Presentare

14. Acquistare

7. Ridurre

15. Interrompere

8. Adottare

16. Dichiarare
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Soluzioni
Esercizio 2.
a.V ; b.F ; c.F ; d.V ; e.V ; f.F ; g.F ; h.F

Correzione delle risposte sbagliate:
b. Se sei straniero e sei sposato con un cittadino italiano ma vivi all’estero puoi richiedere la cittadinanza
italiana dopo tre anni da quando ti sei sposato / dalla data del matrimonio.
c. Per avere la cittadinanza ai sensi dell’articolo 5 della normativa lo straniero deve continuare ad essere
sposato con il cittadino italiano fino a quando non riceve una risposta dalle Istituzioni competenti.
f. Puoi chiedere la cittadinanza italiana se sei straniero e vivi in Italia da 10 anni.
g. Se quando ottieni la cittadinanza italiana hai dei figli minori che convivono con te, anche i tuoi figli
diventano cittadini italiani.
h. Gli stranieri nati in Italia ottengono la cittadinanza italiana se vivono sempre in Italia fino a quando
diventano maggiorenni (18 anni) e se presentano la domanda di cittadinanza entro un anno da quando
diventano maggiorenni.

Esercizio 3.
1. Concessione ; 2. Modifica ; 3. Integrazione ; 4. Residenza; 5. Celebrazione ; 6. Presentazione
7. Riduzione ; 8. Adozione ; 9. Scioglimento ; 10. Annullamento ; 11. Cessazione ; 12. Separazione
13. Equiparazione ; 14. Acquisto ; 15. Interruzione ; 16. Dichiarazione.
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