
 

 

CITTADINANZA ITALIANA PER STRANIERI 

RESIDENTI IN ITALIA 

1. SPID del RICHIEDENTE 

2. Marca da bollo €. 16,00 

3. autocertificazione/i o certificato/i storico/i rilasciato/i dai Comuni che attestino la residenza in 

Italia per il periodo previsto dalla legge 

4. originale e fotocopia dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, tradotto e legalizzato 

nelle modalità previste (non ha scadenza) 

5. verificare che la città di nascita sia la stessa sul passaporto, certificato di nascita, permesso 

di soggiorno e carta identità italiana 

6. originale e fotocopia del certificato penale del Paese di origine, tradotto e legalizzato nelle 

modalità previste e degli eventuali ulteriori Paesi tersi di residenza (ad esclusione dell'Italia) 

7. (sole se il cognome attuale è diverso da quello di nascita) originale e fotocopia di 

documentazione utile (ad esempio certificato di matrimonio/divorzio; dichiarazione di identità 

consolare), tradotto e legalizzato nelle modalità previste 

8. permesso di soggiorno 

9. passaporto (pagina con i dati e timbri importanti) 

10. autocertificazione dello stato di famiglia 

11. redditi (CU/730/UNICO) degli ultimi 3 anni regolarmente dichiarati (minimo €. 8.263,31 per 

1 persona, €. 11.362,05 per 1 persona+coniuge; + €. 516 per ogni figlio a carico) 

12. Data primo ingresso in Italia e Data ultimo rientro in Italia 

13. redditi (CU/730/UNICO) percepiti negli ultimi 3 anni dai familiari conviventi 

14. contributo di €. 250,00 da versare su c/c 809020 intestato a "Ministero Interno DLCI- 

cittadinanza" causale contributo di cui all'art. 1 comma 12 Legge 94 del 15/7/2009 

15. certificato di cittadinanza italiana del genitore o ascendente in linea retta fino al II° grado  

16. sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale 

17. documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello 

Stato 

18. certificato di riconoscimento dello status di apolide o delle status di rifugiato. 
- i documenti di cui ai punti 4,5,6 debbono essere tradotti presso autorità consolare italiana presente nello Stato 
di origine, autorità consolare del Paese di origine presente in Italia o traduttore ufficiale del Tribunale di Parma  

- la legalizzazione deve essere effettuata nel proprio paese di origine, Ambasciata o Consolato Italiani presenti 
nello stato di origine  

PATRONATO-INPAL 

in Strada G.Inzani,23/A - (Parma) Cortile Interno 

Tel 0521/287551-287820 –ORARI: 8.30/12.30—14,30/18,30 

E-mail : patronatoinpal@servizifiscalipr.it 



Grazie per la Vostra fiducia accordata. L’esperienza acquisita in oltre 25 anni 
di presenza a Parma ci permette di continuare ad assistervi con serietà e 
professionalità. Vi ricordiamo che presso i nostri uffici potrete avere anche 
tanti altri servizi come ad esempio: 
 

Patronato INPAL- ASSISTENZA GRATUITA 

Domande pensioni invalidità civili, ciechi civili e sordomuti, indennità di accompagnamento, 
Domande per tutte le pensioni, Rendite INAIL, Infortuni, Malattie professionali, Ricongiungimento 
familiare, Rinnovo Permessi di soggiorno, Richiesta carta soggiorno e Consulenza 
extracomunitari Richiesta cittadinanza- Bonus bebè - Bonus Mamma, Bonus Nido, Assegni 
Familiari  

CUP: (AUSL) Centro GRATUITO di prenotazioni  
per visite mediche, analisi presso strutture sanitarie (vi rilasciamo subito e 
gratuitamente la prenotazione)  

CAF-AIC 
Compilazione Modello 730 – UNICO, Compilazione Modello RED, Modello ICRIC - 
Certificazione ISEE, per avere le agevolazioni  (ad es. per  Assegno nucleo familiare e di 
maternità – Asili nido – Mense e Prestazioni scolastiche -libri scolastici- borse di studio) , 
Tasse universitarie – Servizi socio sanitari domiciliari, diurni, residenziali – Telefono – Cure 
e protesi odontoiatriche – Sconto luce e gas –Certificazione energetica abitazioni (APE), 
Rilascio di Visure Catastali, Rilascio di Certificati Camerali, Invio F24 on line, Servizio 
fatture elettroniche; Dimissioni o risoluzioni consensuali del lavoratore-  

Servizi Fiscali  coop.srl 
Servizio Colf Badanti (pratiche di assunzioni/cessazioni, buste paga, TFR CUD)  
Servizio tenuta Contabilità per Aziende, Professionisti, Autonomi - Pratiche di Successione, 
Contratti Affitto e Registrazione – Pratiche Sicurezza sul Lavoro 

CONSULENZE GRATUITE: LEGALI- TECNICHE-CONDOMINIALI 

IL TUO APPUNTAMENTO 
è fissato per il giorno ………………….…….. ore….…. 

nei nostri uffici Patronato in Via G.Inzani,23/A - (PR) 

cortile interno        Tel 0521/287551-287820 – 

ORARI: 8.30/12.30—14,30/18,30 

E-mail: patronatoinpal@servizifiscalipr.it 


