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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CnNTRaIg pTR I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

cui all'articolo I del medesimo d.lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della

presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e

del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una

valutazione della conoscenza della lingua italiana.

Si rappresenta che dovranno pertanto essere rifiutate tutte le istanze di

cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate dal 5 dicembre 2018 in poi, se

prive delle autocertificazioni o attestazioni sopralndicate,

Qualora siffatte domande siano state già acquisite in Sicitt, codesti Uffici dovranno

provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis

del'ta tegge 24111990 e s.m,i,.
A partire dal 5 dicembre 2018 è stata inoltre stabilita, nell'ambito dei procedimenti

di riconosclmento iure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge B

marzo 2006, n, 124,|a previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e

dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di Stato civile in ltalia e all'estero,

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sensibilizzare i

Sindaci e Ie Rappresentanze consolari interessati al rispetto degli adempimenti di

competenza.
lnfine le nuove disposizioni introducono anche I'istituto della revoca della

cittadinanza, conseguita per matrimonio, residenza ed elezlone al diciottesimo anno

d'età, da adottarsi a cura di questa Direzione Centrale, alle condizioni e nelle specifiche

fattispecie di condanna irrevocabile per reati in materia di terrorismo ed eversione.

Si confida nella consueta attenzione al[e indicazioni fornite, che verranno

debitamente riportate nel sistema informativo Sicitt, e si resta a disposizione per ogni

utile chiarimento,
Si segnala in proposito l'opportunità di rivolgere quesiti e richieste di informazioni

di carattere giuridico-amministrativo e organizzativo a questa Direzione Centrale,
limitando le segnalazioni all'Ufficio Vl-Sistema lnformatico del Dlpartimento per le libertà
civili e l'immigrazione alle questioni di natura squisitamente tecnico-informatica.

IL DIRETTORE CENTRALE
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