
DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA AL 

MINISTRO DELL’INTERNO PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA 

ITALIANA A SEGUITO DI MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO  

(ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992/91) 

Requisiti indispensabili per poter inoltrare la domanda:  

A. devono essere trascorsi  tre anni dalla celebrazione del matrimonio o un anno e mezzo in 

presenza di figli; 

B. l’atto di matrimonio deve essere registrato presso un Comune italiano; 

C. il cittadino italiano deve essere iscritto all’A.I.R.E. quale residente in Colombia.  

Produrre i seguenti documenti in un solo originale 

1. Istanza secondo modello (MODELLO A – Scarica modulo) compilato in Word (non a mano) 

in lingua italiana, da parte del cittadino straniero che richiede la cittadinanza italiana ai 

sensi della legge sopra indicata. L’istanza dovrà essere firmata in Consolato, previo 

appuntamento (è necessario pagare il costo della legalizzazione di firma, art. 69, del valore 

di € 24,00), su cui va inoltre apposta una marca da bollo del valore di € 16,00 (impuesto de 

timbre). 

2. Copia della prima pagina del passaporto del richiedente che deve essere  autenticata da 

un Notaio (pagina contenente i dati e la foto). 

3. Copia della prima pagina del passaporto italiano del coniuge italiano (non autenticata). 

4. Atto integrale di nascita, completo di tutte le generalità del cittadino straniero con 

apostille, traduzione ufficiale e apostille della traduzione. 

5. Estratto per riassunto degli atti di matrimonio (non certificato semplice e con validità di 6 

mesi) rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato trascritto. Per richiedere 

l’estratto l’interessato dovrà contattare direttamente il Comune. Per indirizzi ed 

informazioni sui Comuni italiani si prega di visitare il sito www.comuni.it oppure 

www.italia.indettaglio.it. 

6. Certificato di buona condotta (ANTECEDENTES JUDICIALES, emesso dalla Polizia Nazionale 

di Colombia), con apostille, traduzione ufficiale e apostille della traduzione. Validità 

massima di 6 mesi alla data di presentazione dell’istanza. 

7. Versamento di € 250, (allegare ricevuta) mediante bonifico bancario. Istruzioni per il 

versamento:  

I. NOME DELLA BANCA: BANCO POSTE ITALIA  

II. CODICE IBAN: IT54D0760103200000000809020 

III. CODICE SWIFT:  BPPIITRRXXX  

IV. CAUSALE:  RICHIESTA CITTADINANZA PER MATRIMONIO A NOME DI (COGNOME 

E NOME DELL’ISTANTE) 

https://ambbogota.esteri.it/resource/2014/07/79838_f_amb61MODELLOA1.doc
http://www.comuni.it/
http://www.italia.indettaglio.it/

