Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM

Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l’art. 21 cpv. 1 LCit
(da firmare e rispedire con la domanda)
Se non diversamente indicato, si prega di allegare al modulo di domanda i seguenti documenti
in originale


"Certificato di famiglia" non più vecchio di 6 mesi, rilasciato dall'ufficio del stato civile del luogo di origine
del coniuge svizzero
Nel caso dell'inclusione di minori stranieri provenienti da relazioni precedenti, vedi sul retro.
Nel caso di naturalizzazione ordinaria del coniuge:



- copia del decreto cantonale di naturalizzazione (non del permesso federale di naturalizzazione) oppure
- copia della "Prova della cittadinanza per i cittadini svizzeri", da richiedere presso l'ufficio dello stato
civile del luogo di origine del coniuge svizzero



Nel caso di un matrimonio precedente: copia del certificato di matrimonio e della sentenza di divorzio



Copia di un permesso di soggiorno valido in Svizzera



Foto formato passaporto del richiedente - da incollare sulla prima pagina del formulario



Certificati di domicilio dei singoli comuni di residenza degli ultimi cinque anni in Svizzera



Estratto del registro delle esecuzioni di data recente (con indicazioni riguardanti eventuali atti di
carenza beni) rilasciato per gli ultimi cinque anni, a nome del richiedente e del coniuge



Conferma delle autorità fiscali di data recente, attestante il pagamento, negli ultimi cinque anni, di
tutte le imposte comunali e cantonali così come dell'imposta federale diretta, riscosse secondo la
tassazione definitiva
Cfr. il modello su www.sem.admin.ch > Entrata e soggiorno > Nazionalità svizzera/naturalizzazioni >
Procedura di naturalizzazione > Naturalizzazione agevolata
Se la lingua madre del richiedente non è una lingua nazionale svizzera:
- prova della frequenza della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale per almeno 5 anni oppure



- certificato di formazione a livello secondario II o terziario in una lingua nazionale oppure
- certificato di lingua / passaporto linguistico (almeno il livello B1 orale e A2 scritto) secondo la
Lista dei certificati di lingua riconosciuti sul sito www.fide-info.ch



- Un certificato di lavoro di data recente del datore di lavoro oppure
- Documenti che confermano un'attività lucrativa indipendente, oppure
- Certificato della scuola o della formazione oppure
- Certificato della Cassa svizzera di compensazione (nel caso di prestazioni AVS/AI)



Attestazione di data recente, emessa dalle autorità d'assistenza sociale, secondo cui nei tre anni
precedenti l’inoltro della domanda non sono state percepite prestazioni d'aiuto sociale o conferma che
le stesse sono state interamente rimborsate.
Cfr. il modello su www.sem.admin.ch > Entrata e soggiorno > Nazionalità svizzera/naturalizzazioni >
Procedura di naturalizzazione > Naturalizzazione agevolata



Dichiarazione concernente il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici



Dichiarazione relativa all'unione coniugale



Autorizzazione per l'ottenimento di informazioni
Nel caso dell'inclusione di minori stranieri provenienti da relazioni precedenti





Al posto di un "Certificato di famiglia", un "Certificato relativo allo stato di famiglia registrato", non
più vecchio di 6 mesi. Questo deve essere ordinato presso l'ufficio dello stato civile del luogo di origine
del coniuge svizzero con esplicito riferimento ai figli minorenni provenienti da una relazione precedente
Un documento recente che attesta l'autorità parentale, munito di una traduzione certificata in una
lingua nazionale, o una dichiarazione scritta del padre/della madre con la quale dà il suo accordo alla
naturalizzazione del/della figlio/a
Se il figlio risiede in Svizzera, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti del luogo di residenza è
competente a rilasciare il documento precitato



Copia del permesso di soggiorno valido
Inoltre, dai 12 anni:
Se la lingua madre non è una lingua nazionale svizzera:
a. prova della frequenza della scuola dell'obbligo in Svizzera in una lingua nazionale per almeno 5
anni, oppure
b. certificato di formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale svizzera, oppure



c. certificato di lingua / passaporto linguistico (almeno il livello B1 orale e A2 scritto) secondo la
Lista dei certificati di lingua riconosciuti sul sito www.fide-info.ch.
Per bambini e adolescenti fino a 15 anni che non sono in grado di dimostrare le competenze linguistiche
secondo le lettere a.-c:
- conferma della/e scuola/e per la durata totale della frequenza scolastica in Svizzera e
- copia dei libretti scolastici per la durata totale della frequenza scolastica in Svizzera



Certificato scolastico o di formazione, di data recente, o copia del contratto di tirocinio
Inoltre, dai 16 anni:



Estratto del registro delle esecuzioni (con indicazioni riguardanti eventuali atti di carenza beni)
rilasciato per gli ultimi cinque anni

Con la propria firma conferma di aver preso conoscenza del foglio informativo relativo all'art. 21 cpv. 1 LCit e
che tutti i documenti richiesti sono allegati alla domanda.
Data

..........................................................................................

Firma del/della richiedente

…......................................................................................

Figli minori stranieri del richiedente da
16 anni di età, inclusi nella domanda di naturalizzazione
Firme

..........................................................................................
..........................................................................................

02.2020

