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OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana ai ragazzi neo                 
diciottenni  nati  in  Italia da genitori di origine  straniera e residenti 
nel Comune di  GENOVA. 
 

 
 
 
Stai per compiere diciotto anni ed entrare, quindi, nella maggiore età. 
L’ Amministrazione comunale di Genova crede molto nella Tua partecipazione alla vita 
della città da persona attiva e consapevole. 
 
Ad oggi la legge italiana non riconosce automaticamente la cittadinanza a chi nasce in  
Italia, se i genitori non sono a loro volta cittadini. Per questa ragione il nostro Comune 
aderisce da anni alla Campagna informativa “18 anni in Comune” organizzata da ANCI, 
Save the Children e Rete G2 – Seconde Generazioni, per ricordare ai  neodiciottenni 
l’opportunità che hai di richiedere la cittadinanza. La recente Legge  del 9 agosto 2013  
n. 98 – art 33, recependo una giurisprudenza ormai consolidata, intende favorire 
l’acquisto della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri nati in Italia e qui residenti fino al 
compimento del diciottesimo anno di età, anche in   presenza di carenze documentali e 
ha tradotto in norma un obbligo di informativa da parte del Comune. 
 
Diventare cittadini italiani significa fare parte a pieno titolo del Paese in cui viviamo, 
accedendo ad alcuni importanti diritti civili e politici, quali il voto, la libertà di viaggiare la 
partecipazione ad alcuni concorsi pubblici. 
 
Con il compimento del 18° anno di età, hai diritto a vederTi riconosciuta la cittadinanza 
italiana, se sei in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Sei nato/a in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti; 
- Sei stato/a residente in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni. 

 
A tal fine è necessario  presentare un’apposita dichiarazione di voler acquistare la 
cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni di età. 
 
Affinché Tu possa cogliere questa importante opportunità, Ti invitiamo a contattare 
l’ufficio di Stato Civile, sito in  Corso Torino, 11 tel.  0105576870 – 
cittadinanza@comune.genova.it  per prendere un appuntamento e ufficializzare 
al più presto la domanda di cittadinanza. 
 
Nel caso Tu creda di non avere i requisiti, Ti invitiamo ugualmente a contattare l’ufficio di 
stato civile per individuare un possibile percorso alternativo per l’acquisizione della  
cittadinanza secondo le norme di legge. 
 
Cordiali saluti. 
 
          Il Direttore                                                                    L’Assessore 
 Dott. Pierpaolo CHA                                                       Avv. Elena FIORINI                                                                                   
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