CITTADINANZA PER MATRIMONIO
Il coniuge straniero di un cittadino/a italiano/a può acquistare per
naturalizzazione la cittadinanza italiana su domanda dopo:




tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al
momento dell’adozione del decreto di cittadinanza, non sia intervenuto lo
scioglimento, annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi;
due anni dalla data del matrimonio se residente in Italia.

La donna straniera che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano prima
del 27 aprile 1983 ha, di norma, acquistato automaticamente la cittadinanza
italiana (in tal caso dovrà presentare - oltre all'atto di matrimonio - il proprio
atto di nascita).
Per iniziare la pratica occorre essere residenti in Colombia ed essere già in
possesso dell’Estratto per Riassunto dell’Atto di Matrimonio, rilasciato dal
Comune italiano ove è stato trascritto l’atto di matrimonio. Tale “Estratto” si
richiede direttamente al Comune italiano ed ha durata di tre mesi. Sul sito web
www.comuni.it si possono trovare tutti gli indirizzi, telefoni e fax dei Comuni
italiani.
L’interessato dovrà richiedere un appuntamento al Consolato secondo la
procedura ivi indicata e le istanze verranno incluse in una lista di attesa.
Al momento della convocazione si dovrà presentare, oltre all’estratto per
riassunto dell’atto di matrimonio in originale i documenti richiesti in modelli e
moduli.
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha
introdotto alcune novità in materia di cittadinanza, tra cui il possesso di
un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del
Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue, quale condizione
per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dei seguenti articoli della
suddetta legge: art. 5, naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano e
art. 9, concessione della cittadinanza.

L'accertamento della conoscenza della lingua va effettuato al momento della
presentazione dell’istanza attraverso l'acquisizione da parte di questa
Ambasciata di:
-

Un titolo di studio rilasciato da un istituto italiano di istruzione pubblico o
da un istituto paritario; o
Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di
Certificazione della Lingua Italiana di Qualità:
1. L’Università per stranieri di Siena
2. L’Università per stranieri di Perugia
3. L’Università Roma Tre
4. La Società Dante Alighieri in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura
https://iicbogota.esteri.it/iic_bogota/it/imparare_italiano/certificazioni/
L’istanza dell’interessato, previo pagamento del contributo di 250 euro,
corredata della documentazione suindicata verrà quindi inviata al Ministero
dell’Interno che ne curerà l’istruttoria (circa quattro anni). In caso di
accoglimento emetterà il relativo decreto di conferimento della cittadinanza
italiana.
Il procedimento si concluderà dopo che l’interessato avrà prestato il giuramento
presso il Consolato.

