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UFFICIO DEL SINDACO
Cittadinanza italiana
Presso gli uffici del Comune di San Pietro in Amantea possono essere presentate le richieste
per ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza e per il riacquisto o la rinuncia
della stessa.

Termine del procedimento in Italia:
Presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di San Pietro in Amantea il termine per concludere
il procedimento, ad istanza di parte, del riconoscimento del possesso dello status
civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza
italiana “iure sanguinis”) è individuato in 180 giorni dalla data del protocollo di arrivo
dell’istanza, salvo eventuale sospensione dei termini fino a 30 (trenta) giorni (art.2 punto 7
della Legge 7 agosto 1990, n.241) e/o sospensione dei termini (art.10-bis della Legge
7 agosto 1990, n.241), pertanto il procedimento può superare abbondantemente i 180gg
poiché al termine iniziale possono aggiungersi i giorni necessari per eventuali sospensioni
dei termini e relativi tempi tecnici di attuazione.
Si precisa che l’ufficio di Stato Civile, nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero
dell’Interno, al fine di porre “la massima cautela nell’espletamento dei compiti spettanti al fine
di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito della
procedura in materia di cittadinanza”, SI RISERVA di esperire tutte le opportune indagini
previste dalle raccomandazioni ministeriali, di formulare tutte le richieste di
integrazioni documentali ritenute necessarie per il procedimento, nonché di avvalersi
di tutti i termini procedimentali a disposizione previsti dalla normativa al fine di
addivenire ad una coerente conclusione del procedimento.
Si ricorda che il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini
stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana “iure sanguinis”), è un
procedimento che si può avviare, oltre che presso i Comuni italiani, anche presso i
Consolati italiani; pertanto si invitano gli aspiranti interessati a valutare l’opzione migliore
per le proprie necessità.
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