DOMANDA APPUNTAMENTO CITTADINANZA
MISSIONE DEL FUNZIONARIO ITINERANTE NOVEMBRE 2022 NEUQUEN E SAN CARLOS DE BARILOCHE
TIENE VALOR DE DECLARACIÓN JURADA (Art.

46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

INSTRUCCIONES PARA INTERESADOS MAYORES DE 18 AÑOS
1. Cada uno de los interesados mayores de 18 años debe completar el “modulo” de
solicitud de turno (pg.2) – si hay antecedentes en el consulado, indicarlo al
margen de la generación correspondiente (no es necesario conocer el número de
expediente).
2. Enviar, de todos los interesados miembros del núcleo familiar, mayores de 18
años EN UN ÚNICO ARCHIVO PDF:
 Modulo (pg.2) NO SE ACEPTARÁN FORMULARIOS RELACIONADOS CON
OTRAS MISIONES DEL FUNCIONARIO ITINERANTE
 Copia del DNI (ambas caras)
 Dos de los comprobantes de residencia aceptados (pg.3 y 4)
3. Previamente a la asignación de un turno, uno de los interesados de cada núcleo
familiar será contactado por whatsapp para el control preliminar de la
documentación.
4. La solicitud será admitida sólo si al momento del control preliminar está completa
en todas sus partes (incluidas apostillas, traducciones, sentencias, etc.).
5. La asignación del turno (día y horario) se realizará a partir del 1º de noviembre
con mail enviado al solicitante y se indicará el importe de la tasa consular, que
deberá ser oportunamente abonada mediante transferencia bancaria (única
modalidad aceptada).
6. Una
vez
enviada
la
solicitud
(exclusivamente
al
mail
bahiablanca.itinerante@esteri.it), se ruega no mandar más comunicaciones y
esperar respuesta del Operador Consular.
ATENCIÓN
Las solicitudes que no cumplieran con los requisitos serán excluidas.
Solo será recibido quien haya sido convocado mediante mail oficial de este
Consulado General.
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Cognome e Nome / Apellido y nombre
_____________________________________________________________________________
Data di Nascita:___/___/___Luogo di nascita:_________________________________________
Fecha y lugar de nacimiento

Indirizzo/ Domicilio________________________________________________________________________________
CAP:

Città:

Código postal - ciudad

Cellulare abilitato whatsapp : (

)

E-mail:
Stato civile / Estado civil:
Figli minori / Hijos menores (indicar nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento)

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DELLA SOTTO INDICATA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA
DECLARA TENER EN SU PODER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTODE LA CIUDADANIA ITALIANA
(completar nombre y apellido y marcar con X)





















Ascendente nato in italia/ Ascendiente nacido en Italia
Atto di nascita/acta de nacimiento
Certificato Camara Electoral/Certificado de la Cámara Electoral
Atto di matrimonio/acta de matrimonio - Altro /Otros: _________________________
Atto di morte/acta de defunción
1a generazione nome/ 1a generacion nombre:
Atto di nascita/acta de nacimiento - Altro /Otros: _________________________
Atto di matrimonio/acta de matrimonio
Atto di morte/ acta de defunción
2a generazione nome/ 2a generacion nombre:
Atto di nascita/acta de nacimiento - Altro /Otros: _________________________
Atto di matrimonio /acta de matrimonio
Atto di morte/acta de defunción
3a generazione nome/ 3a generacion nombre:
Atto di nascita/acta de nacimiento - Altro /Otros: _________________________
Atto di matrimonio /acata de matrimonio
Atto di morte/acta de defunción
4 a generazione nome/ 4a generación nombre:
Atto di nascita/acta de nacimiento - Altro /Otros: _________________________
Atto di matrimonio /acata de matrimonio
Atto di morte/acta de defuncion
5 a generazione nome/ 4a generación nombre:
Atto di nascita/acta de nacimiento - Altro /Otros: _________________________
Atto di matrimonio /acata de matrimonio
Atto di morte/acta de defuncion
Lugar y fecha: __________________________

Firma y aclaración ________________________________
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IMPORTANTE
L’istanza di cittadinanza si presenta presso il Consolato competente per il luogo di residenza.
La residenza deve essere stabile e continua nel tempo. Se necessario questo Consolato
Generale si riserva di chiedere documentazione a conforto dell’effettiva residenza nella
circoscrizione di competenza.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità o lo stato o altre qualità
della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni (art. 495 del
Codice Penale).

COMPROVANTI DI RESIDENZA
si ricordano di seguito i comprovanti di residenza che sono accettati da questo Consolato
Generale:








Bollette dei servizi di luce, gas, telefono fisso, internet e televisione via cavo: le fatture devono
indicare l’indirizzo di casa del richiedente e coincidere con quello riportato nella domanda di
cittadinanza; devono riportare una data non superiore ai sei mesi dal giorno in cui è presentata
la domanda (ad esempio, se la domanda è presentata il 10.12.2019, non accettiamo fatture
anteriori al mese di giugno 2019);
Certificati di frequenza scolastica o di corsi universitari o di istituti di formazione che rilasciano
titoli riconosciuti dalle autorità locali: i certificati devono riportare nome, cognome e data di
nascita e possibilmente l’indirizzo di residenza dello studente; il luogo dove si svolge il corso deve
coincidere con il luogo dove il richiedente dichiara, nella domanda di cittadinanza, di risiedere; i
certificati devono riferirsi all’anno in cui è presentata la domanda;
Certificato di iscrizione a assicurazioni sanitarie (obra social) o fattura mensile: i certificati devono
riportare i dati anagrafici completi del richiedente (nome, cognome e data di nascita e indirizzo
di residenza), nonché la data della sua iscrizione all’assicurazione sanitaria; i certificati devono
riportare una data non superiore ai due mesi dalla data di presentazione della domanda di
cittadinanza; il giorno in cui il richiedente si presenta in Consolato, deve produrre i certificati in
copia originale, con firma e timbro dell’Ente assicuratore; il certificato è valido anche per i
famigliari a carico (ossia può presentarlo anche il coniuge o il figlio del titolare
dell’assicurazione); si accetta anche la fattura di pagamento mensile dell’assicurazione, purché
riporti il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente la cittadinanza e se ha una data non
anteriore ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cittadinanza;
Busta paga o iscrizione in AFIP come lavoratore indipendente: la busta paga da lavoratore
dipendente o l’iscrizione in AFIP come lavoratore indipendente devono riportare i dati
anagrafici del richiedente la cittadinanza (nome, cognome e indirizzo di residenza); le buste
paga devono riferirsi al mese in cui è presentata la domanda di cittadinanza o il mese anteriore;
se la busta paga non contiene l’indirizzo di residenza del richiedente la cittadinanza, può essere
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integrata con copia dell’estratto conto bancario su cui è versato lo stipendio (“cuenta sueldo”)
o con un certificato rilasciato dal datore di lavoro che indichi l’indirizzo dove risiede il
lavoratore; il certificato di iscrizione all’AFIP deve essere di tipo “monotributo” o “responsable
inscripto” e deve essere in corso di validità (non si accettano certificati scaduti);


Certificati di iscrizione ad albi professionali che operano nella circoscrizione consolare: i certificati
devono essere attuali (ossia riferirsi al mese in cui è presentata domanda di cittadinanza o al
mese anteriore) e riportare le generalità del richiedente;



Contratto d’affitto intestato al richiedente la cittadinanza o ricevute del pagamento di affitti
effettuato dal richiedente: il contratto deve riferirsi all’immobile in cui il richiedente la
cittadinanza vive (non si accettano contratti stipulati dal richiedente a beneficio di terzi); deve,
inoltre, riportare il numero di DNI del richiedente la cittadinanza, essere registrato in “rentas” o
firmato davanti a un notaio”, indicare la destinazione dell’immobile ad uso abitativo (non
accettiamo contratti d’affitto di edifici commerciali, garage o terreni);le ricevute di pagamento
devono essere ricevute fiscali valide per l’AFIP (non si accettano ricevute compilate a mano) e
riportare una data non anteriore ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda di
cittadinanza;
Certificati di ANSES nel caso di pensionati: il certificato deve riportare il nome, il cognome, la data
di nascita del richiedente la cittadinanza, il suo indirizzo di residenza e avere corso di validità
(non accettano certificati scaduti); il giorno in cui si presentano al Consolato generale, devono
essere prodotti in copia originale, con firma e timbro del funzionario che li rilascia.



NON SI ACCETTANO, PER CONTRO, I SEGUENTI COMPROVANTI


Fatture dell’acqua, di servizi di fognatura (e pavimentazione stradale), di assicurazione contro il
furto o l’incendio o ricevute del pagamento di tasse provinciali o municipali relative ad immobili;
 Tassa di proprietà e assicurazione di automobili, patenti di guida;
 Fatture di servizi di telefonia cellulare, estratti conto bancari o di carte di credito, servizi di pronto
soccorso, assicurazioni vita e onoranze funebri;
 Documentazione che attesti la proprietà di edifici ad uso commerciale o di terreni, immobili su
cui si ricevono affitti o rendite, documentazione relativa a imprese di cui il richiedente la
cittadinanza è titolare;
in quanto non sono sufficienti a dimostrare che il richiedente la cittadinanza abiti nell’immobile a
cui le fatture si riferiscono, nel luogo in cui possiede un’auto, riceve servizi bancari o di telefonia
mobile o ancora in cui dispone di proprietà immobiliari (edifici, terreni) o sia titolare di un’impresa.
 Dichiarazioni giurate dinanzi a notai o certificati di residenza rilasciati dalla Polizia;
in quanto si basano su dichiarazioni effettuate dal richiedente la cittadinanza o da testimoni.

