FILIAZIONE

Il/La figlio/a maggiorenne di cittadino/a italiano/a, il cui atto di nascita non sia
mai stato presentato per la trascrizione nei registri di Stato Civile di un Comune
italiano, può richiedere che gli/le venga riconosciuto il possesso della cittadinanza
italiana anche durante la maggiore età. Tale riconoscimento è tuttavia a
pagamento, a differenza di quello effettuato durante la minore età, che è invece
gratuito e obbligatorio per legge.
A tal fine è necessario presentare apposita istanza (cliccare su Modulistica –
Cittadinanza – Modulo 2) per ottenere il riconoscimento del possesso della
cittadinanza italiana per filiazione allegando:
1. Atto di nascita (in originale) redatto su formulario plurilingue, se nato in
U.E.
Oppure:
atto
di
nascita
integrale,
con
traduzione
e
legalizzazioni/apostille, se nato fuori U.E.;
2. Certificato di cittadinanza francese;
3. Copia di un documento d’identità italiano in corso di validità del genitore
(carta d’identità italiana o passaporto italiano) ove disponibile;
4. Certificato di naturalizzazione o non naturalizzazione francese del genitore;
5. Ricevuta del pagamento di 300€ (Si veda la voce COSTI – Numero 2);
6. Scheda di iscrizione AIRE compilata in tutte le sue parti e firmata
dall’interessato (Per maggiori informazioni, si prega di consultare la sezione
Anagrafe);
7. Giustificativo di domicilio;
8. Documento d’Identità (copia).
Le istanze di cui sopra, corredate da tutta la documentazione indicata, devono
essere spedite all'Ufficio Cittadinanza al seguente indirizzo:

Consolato Generale d'Italia
Ufficio Cittadinanza
56, Rue d’Alger
13005 Marseille
I documenti di cui ai punti 2 e 4 dovranno essere richiesti al Tribunal d’Instance del
luogo di residenza della persona interessata oppure al seguente indirizzo, nel caso
di persona non residente in Francia:

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de
l’Immigration - Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté Sous-direction de l’accès à la nationalité française
12 Rue Francis le Carval - 44404 REZE CEDEX

Le richieste verranno lavorate in ordine cronologico di arrivo e comunque entro il
termine di 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.

N.B.
I cittadini non francesi, di ceppo italiano, provenienti da altri Stati (Europei ed
Extra-Europei), sono pregati di consultare il sito web del Consolato d’Italia
competente, al fine di conoscere la documentazione da presentare. I
richiedenti dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
francese valido per almeno due anni dalla data di presentazione dell’istanza.

