PROCEDUIIA OPERATIVA * PORTALE ALI

CITTADINANZA I'I'ALIANA PER MATRIMONIO

Il richiedente dovrá registrarsi sul portale "ALI" tramite la URL:
https ://cittadinanza.dlci. intemo. it
creando il proprio nome utente e la propria password.
Effettuato il login dovrá accedere alla sezione CITTADINANZA contenente le seguenti
funzionalitá:

-

Gestione della domanda
Visualizza stato della domanda
Primo accesso alla domanda
Comunicazioni

Selezionando il sottomenü "Gestione Domanda" il richiedebnte avrá la possibilitá di
inserire la propria istanza compilando uno dei quattro moduli a disposizione

-

Modello AE - Cittadini stranieri residenti all'Estero
matrimonio con cittadino italiano.

- Art. 5 richiesta per

Una volta registrato/a I'utente dovrá caricare i documenti sotto elencati;

l. Atto di nascita dcl paese di origine,legalizzato a "Casa Amarilla"
(Apostille), tradotto in italiano con traduttore ufficiale di "Casa
Amarilla" c con Apostillc della traduzione;

2. Ccrtificato penale del Costarica, legalizzato a "Casa Amarilla"
(Apostillc), tradotto in italiano con traduttore ufficialc
Amarilla" e con Apostille della traduzione;

di

"Casa

penale di cventuali Paesi ^l'erzi nei quali si abbia avuto
rcsidenza lcgale per piü di 6 mcsi, dopo i 14 anni d'eti, legalizzato
(Apostille) nel pacse di Emissione del Ccrtificato, tradotto in italiano
con traduttorc ufficiale del Consolato o in alternativa tradotto con
traduttore ufficiale di Casa Amarilla e con Apostille della traduzione;

3. Ccrtificato

4.

5.

Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250,00 Euro da
versare tramitc bonifico bancario al comto correntc intestato a "Ministero
dell'Interno D.L.C.I. - Cittadinanza"Causale dcl vcrsamento: Nome,
Cognome, "Naturalizztzione per matrimonio ;
Codice Iban: IT54D0760103200000000809020
Codice BIC/SWIFT di Poste ltaliane per bonifici esteri: BPPIITRRXXX,
per bonifici Eurogiro: IIIPITRA
-¡

6. "

'

ll,stratto pcr riassunto dell'atto di matrimonio (docurrÑro gcncrico)
I)ocumcnto di riconoscimcnto

L'utente pud salvare, modificare, eliminare oppure inviare la domancla completata, la

dall'Ulficio Consolare.
Verificata I'idoneitá della domanda e dei documenti caricati, l'Ufficio
quale verrá visionata

Consolare
convocherá I'utente alfinché presenti la documentazione originale in Ambasciata.
L'utente firmerá I'istanza di fronte a un funzionario dell'Ambasciata e pagherá i.tributi
consolari relativi all'autenticazione della firma e al rilascio del certificato di
cittadinanza del coniuge italiano.
Nota Ilcne: il giorno dell'appuntamcnto concoidato con l'Ufficio Consolare. si
dovri presentarc anche un certificato di stato civile attuale.

