RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ATTENZIONE: E’ obbligatorio consegnare all’Ufficio Cittadinanza i seguenti documenti:
1) Atto di nascita;
2) U.S. Certificate of Naturalization
3) Passaporto statunitense in corso di validita’ e patente di guida.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione statunitense avvenuta prima del
16 agosto 1992, possono riacquistarla secondo le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 91/1992 ed in particolare dei
commi c) e d) che recitano:
“ Chi ha perduto la cittadinanza italiana la riacquista: (omissis)
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la
residenza nel territorio della Repubblica;
d) Dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espresso
rinuncia entro lo stesso termine….”.
Il requisito essenziale per tale riacquisto e’ quindi la volontà di ristabilire i propri vincoli con l’Italia.
Gli interessati al riacquisto, residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Generale d’Italia in Chicago,
possono ottenere il “visto per residenza elettiva” dall’Ufficio Visti (per fissare un appuntamento telefonare al n. 1800-405.0044).
Una volta ottenuto il visto d’ingresso in Italia ed effettivamente rimpatriati, dovra’ essere richiesto all’Ufficio Stranieri
della Prefettura competente il rilascio del “permesso di soggiorno”.
Tale documento e’ indispensabile per ottenere l’iscrizione presso l’APR (Anagrafe della Popolazione Residente) del
Comune italiano.
REACQUISITION OF THE ITALIAN CITIZENSHIP
VERY IMPORTANT: It’s mandatory to submit to the Citizenship Office of this Consulate General the following
documentation:
1) birth certificate
2) U.S. certificate of naturalization
3) Valid U.S. passport and driver’s license.
For those who lost the Italian citizenship as a result of U.S. naturalization occurring before August 16, 1992, have
the possibility of regaining it as per art. 13 of Law 91/1992 and, in particular, as indicated in letters c) and d):
“It is possible to regain the Italian citizenship: (omissis)
c) if (the interested party) officially declares his/her will to regain it and has established or intends to establish,
within one year from the date of the declaration, an official residency in Italy;
d) after one year from the date he/she has established an official residence in Italy, unless the interested party has
specifically renounced his/her Italian citizenship during the residency in Italy.”
The most essential requisite for reacquiring Italian citizenship is to reestablish ties with Italy.
Those interested in this process, who currently reside in the territorial jurisdiction of the Italian Consulate in
Chicago, must apply to the Visa Office the issuance of a “visto per residenza elettiva” (to schedule an appointment
please call 1-800-405.0044).
Once the entrance visa to Italy has been granted and residency has been established, the interested party must ask
for a “permesso di soggiorno” from the local Prefect – Office for Foreigners.
This document is necessary in order to register at the “Anagrafe della Popolazione Residente” of the Italian
Municipality.

