
ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO ONLINE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA 
ITALIANA PER MATRIMONIO 

 
 Il richiedente dovrà: 

- registrarsi sul portale  https://cittadinanza.dlci.interno.it 

Attenzione: nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME- NOME- 
DATA DI NASCITA cosi’ come indicati nell’atto di nascita. Le donne devono 
inserire il cognome da nubile e non da coniugata. 

Si raccomanda di verificare che i dati anagrafici presenti su tutti i documenti 
siano concordanti e che vi sia l’esatta indicazione del Comune di nascita. 
In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere 
alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato 
l'accesso, utilizzando la funzione del menu "Cancella la registrazione al 
portale" ed effettuare successivamente una nuova registrazione; 

- inserire la domanda selezionando la funzione 1 – "Gestione domanda" e 
selezionare il “modello AE Cittadini stranieri residenti all’estero – Art. 5 
richiesta per matrimonio con cittadino italiano”.  
Questo Consolato Generale non potrà intervenire nella fase di registrazione 
e di inserimento dei propri dati sul portale del Ministero dell'Interno che 
mette a disposizione un manuale per l'utente, "Sistema inoltro telematico". 

Alla domanda dovranno essere allegati e inviati per via telematica: 

1. estratto dell’atto di nascita, completo delle generalità dei genitori; 

2. certificati penali del paese di origine e di tutti i Paesi terzi di 
residenza a partire dai 14 anni di età, compreso l’attuale.  
Per i cittadini marocchini, è necessario fornire la Fiche 
Anthropométrique e l’Extrait du casier judiciaire, da scansire e 
allegare in un unico file PDF. Le informazioni su come ottenere i 
documenti sono reperibili sul portale Service Public 
(http://www.service-public.ma/fr/web/guest/home ). 
I certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio; 

3. Attestato di continuita’ della convivenza e degli effetti civili del 
matrimonio e  copia dell’atto di matrimonio trascritto in Italia in un 
unico file PDF; 

4. Certificato di residenza (da inserire nella sezione “documento 
generico”), e copia dei documenti di riconoscimento dei coniugi in 
corso di validità (carte identità, passaporti). Ad esclusione dei 
cittadini marocchini, è necessaria copia autenticata del documento di 
riconoscimento  legalizzata dalla Rappresentanza diplomatico-
consolare dello Stato che lo ha rilasciato; 

5. la ricevuta del pagamento del contributo di euro 200 previsto dalla 
legge n. 94/2009, a favore del Ministero dell’Interno da effettuare sul 
conto corrente postale intestato a "Ministero dell’Interno D.L.C.I. 
Cittadinanza" 
Codice IBAN : IT54D0760103200000000809020, specificando la causale 

https://cittadinanza.dlci.interno.it/
http://www.service-public.ma/fr/web/guest/home


( richiesta cittadinanza ex art. 5 legge 91/92 di inserire nome e 
cognome del richiedente….) con le seguenti modalità: 

a. bonifico estero - Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX; 

b. circuito EUROGIRO - Codice BIC/SWIFT:PIBPITRA. 
POSTE ITALIANE Viale Europa 175 – ROMA. 
 

Con decorrenza dal 14 agosto 2016, il Regno del Marocco ha aderito alla 

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione 

di atti pubblici stranieri. Pertanto, a partire da tale data gli Uffici Consolari 

italiani in Marocco non sono più autorizzati a legalizzare gli atti pubblici 

marocchini destinati a valere in Italia.  

I documenti rilasciati dalle Autorità marocchine devono essere debitamente 

tradotti in italiano da un traduttore giurato (la lista dei traduttori giurati è 

reperibile sul sito del Consolato Generale).  

I documenti originali e la traduzione devono essere muniti di Apostille (maggiori 

informazioni sul sito www.apostille.ma). 

NOTA BENE: Si consiglia di preventivamente scansionare tutta la documentazione 

richiesta sul sito web del Ministero dell’Interno, assicurandosi che la scansione dei 

documenti da allegare alla domanda sia completa (tutte le pagine del documento 

originale, traduzione e apostille devono essere scansiti in un UNICO FILE, 

eventualmente fronte-retro) in formato PDF risoluzione (ppp) 150. Si informa, 

altresì, che i documenti da allegare online NON devono essere spaginati al 

momento della riproduzione in quanto, questi perderebbero di validità e al 

momento  della convocazione e del controllo del documento originale potrebbero 

essere  restituiti, con la richiesta di riprodurli. 

 


