
B. Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio 

 

Avvertenze. 

- A partire dal 1/8/2015 le richieste di cittadinanza italiana per matrimonio 

con cittadino italiano e per residenza in Italia possono essere effettuate 

esclusivamente dall’utente interessato attraverso l’apposito portale Internet 

all’indirizzo 

https://cittadinanza.dlci.interno.it/.  

- Per avviare la pratica, la Cancelleria Consolare deve essere in possesso di 

prova della trascrizione del matrimonio nel competente Comune italiano. In 

pendenza delle verifiche della Cancelleria Consolare la procedura di 

acquisto della cittadinanza non potra' essere avviata. 

- Può presentare domanda di acquisto della cittadinanza italiana per 

matrimonio il coniuge straniero del cittadino italiano dopo tre anni dalla 

data del matrimonio. Tale termine è ridotto a un anno e mezzo in presenza 

di figli nati o adottati dai coniugi. 

 

- I richiedenti che abbiano cambiato o modificato nome o cognome dovranno 

unire alla pratica il certificato comprovante il cambiamento di nome 

prodotto dal Ministero dell'Interno israeliano munito dell'apostille del 

Ministero degli Affari Esteri israeliano e di traduzione effettuata da un 

traduttore noto all'Ambasciata. Tale requisito vale anche per le donne che 

abbiano mantenuto il proprio cognome da nubile dopo il matrimonio. 

 

Procedura. La procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per 

matrimonio può risultare molto complessa e richiedere verifiche 

istituzionali, prolungandosi anche per alcuni anni. Per presentare domanda 

di riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio è necessario 

registrarsi sul portale “ALI” all’indirizzo 

https://cittadinanza.dlci.interno.it/. 

 

In ragione del fatto che si tratta di una procedura delicata e la compilazione 

dell'istanza richiede attenzione e buona conoscenza della lingua italiana,si 

invitano i richiedenti a farsi assistere durante la compilazione suddetta da 

una persona idonea al supporto tecnico linguistico. 

L'Ambasciata NON e' nella posizione di potersi sostiuire al/la richiedente 

nella compilazione dell'istanza,che e' strettamente personale. 

https://cittadinanza.dlci.interno.it/
http://www.moin.gov.il/Pages/default.asp
http://www.mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/avvocati-traduttori-medici.html
https://cittadinanza.dlci.interno.it/


Selezionando il sottomenu' "Gestione Domanda" il richiedente potra’ 

inserire l'istanza compilando il modello AE (sezione “Documenti”). 

E’ a tal fine necessario caricare i seguenti quattro documenti obbligatori: 

 

A. estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità 

indicante il cognome da nubile della madre. 

Per i nati in Israele, il certificato deve essere legalizzato con apostille del 

Ministero degli Affari Esteri israeliano ed accompagnato da traduzione in 

italiano effettuata da un traduttore noto all'Ambasciata. 

 

Per i nati in Paesi terzi, il certificato deve essere munito di apostille di quel 

Paese o legalizzato dall'ufficio consolare italiano competente, di traduzione 

effettuata da traduttore noto all'ufficio consolare italiano competente per 

territorio. 

Per i richiedenti che abbiano cambiato o modificato nome e/o cognome, 

tale/i cambiamento/i dovranno essere indicati sul certificato di nascita,con 

la data di decorrenza.; 

 

B. certificato penale in formato bilingue. Attenzione, questo documento ha 

validità massima di sei mesi dall'emissione. 

Il documento dovrà essere munito dell'apostille del Ministero degli Affari 

Esteri israeliano e di traduzione effettuata da un traduttore noto 

all'Ambasciata. Inoltre, individui che abbiano risieduto in paesi terzi 

dovranno presentare anche certificati penali emessi dall'autorità di quei 

paesi legalizzati mediante apostille o da parte dell'ufficio consolare italiano 

competente per quel Paese e tradotti in italiano (la traduzione deve essere 

legalizzata dall'ufficio consolare italiano competente per quel Paese); 

 

C. ricevuta di versamento del contributo di Euro 250 previsto dalla 

Legge n. 94 del 15/7/2009 attraverso bonifico bancario sul conto 

corrente postale intestato al "Ministero dell'Interno D.L.C.I. 

Cittadinanza" (IBAN IT54D0760103200000000809020, Codice 

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) indicando come causale del versamento 

"richiesta acquisto cittadinanza italiana del/la signor/a [NOME] ex art. 

5 Legge 91/92"; 

 

D. documento di riconoscimento. 

 

http://www.mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/avvocati-traduttori-medici.html
http://www.mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/publicdocumentseng.aspx
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/avvocati-traduttori-medici.html


ATTENZIONE: Per poter correttamente inserire la domanda online e' 

necessario che tutti i certificati da presentare siano preventivamente 

vidimati dalla Cancelleria di questa Ambasciata. A tal fine occorre prenotare 

un appuntamento online per "cittadinanza per matrimonio" 

- A seguito delle successive verifiche interne, l’Ambasciata provvedera’ ad 

assegnare un appuntamento ai richiedenti, o a sollecitare l’aggiornamento 

della documentazione caricata nel portale “ALI”. 

 

- L’utente dovra’ presentarsi all'appuntamento con i seguenti atti (da 

presentare in originale): 

1. Estratto per sunto dai registri di matrimonio rilasciato dal Comune 

italiano presso il quale e' stato trascritto l'atto (da richiedere in Italia a cura 

dell'interessato). 

2. Certificato di residenza e stato di famiglia ("Tamzit rishum 

malé/morhav"). Attenzione, questo documento ha validità massima di sei 

mesi dall'emissione, deve essere tradotto in italiano avvalendosi di uno dei 

traduttori noti all'Ambasciata. 

3. Passaporto in corso di validità. 

4. Contante in ILS per il pagamento della tariffa consolare 

 

http://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/in_linea_con_utente/prenota_la_visita
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/avvocati-traduttori-medici.html
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/resource/doc/2017/04/tariffe_servizi_consolari.pdf

