
 

GIURAMENTO CITTADINANZA 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

La richiesta di acquisto della cittadinanza italiana va presentata alla Prefettura 

territorialmente competente.  

Il decreto di concessione della cittadinanza italiana è notificato dalla Prefettura 

all'interessato e contestualmente ne viene trasmesso avviso al Comune di residenza 

dello stesso. 

L'Ufficio acquisito il decreto fissa telefonicamente l'appuntamento con l'interessato 

per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'Ufficiale 

dello Stato Civile, entro sei mesi dalla notifica del decreto. 

L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del 

giuramento.  

L'Ufficio provvede alla formazione dell'atto, atta trascrizione del decreto ed alla 

comunicazione necessaria per l'aggiornamento dell'archivio anagrafico. 

Requisiti Essere residente nel Comune 

Documentazione 

necessaria 

documento di riconoscimento valido; 

decreto di concessione della cittadinanza italiana in originale 

Modulistica - 

Costo nessuno 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici del Comune. 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

Normativa Legge n. 92/1991, modificata dalla L. n. 92/2009 (pacchetto sicurezza) - D P R n. 

572 /1993 - DPR n. 396/2000 

Tempistica Entro sei mesi dalla notifica del decreto 

Domande più frequenti 

 
D: se il giuramento non viene prestato entro sei mesi dalla notifica del decreto? 

R: decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la 

cittadinanza, producendo nuovamente tutta la documentazione, anche quella proveniente dall’estero. 

D: con il giuramento anche i miei figli diventano cittadini italiani? 

R: A seguito del giuramento anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani 

previa attestazione del Sindaco. L'Ufficio di Stato Civile procede a verificare la condizione di convivenza. 

Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze. 
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