E’ NECESSARIO PRENDERE
APPUNTAMENTO prima di
poter iniziare con le pratiche
relative alla
domanda di cittadinanza. Puoi prendere il
tuo appuntamento nella sede
ACLI in via Galileo Galilei n°3
a Biella, oppure tramite telefono ai numeri: 015 20515 /
015 8977896 / 015 23630.

Le Acli contribuiscono a
tessere i legami della società,
favorendo forme di
partecipazione e di
democrazia. Diventa un
nostro associato e avrai
accesso a diversi servizi
dedicati a te.

GLI ALTRI SERVIZI DI
ACLI BIELLA
PENSIONI ANZIANITÀ , VECCHIAIA,
REVERSIBILITÀ,
INVALIDITÀ
E
ASSEGNO SOCIALE.
Cell. 393 9988918
DICHIARAZIONE DEI REDDITI, IMU,
RED, TASI
Cell. 393 9988916 - 335 6003413
CONTRATTI DI LOCAZIONE
Cell. 335 6003413 - 393 9988916
PRATICHE DI SUCCESSIONE
Cell. 335 6003413 - 393 9988916
COLLABORATRICI, ASSISTENTI
FAMIGLIARI, VOUCHER
Cell. 393 9988917
SPORTELLO IMMIGRAZIONE
Cell. 393 9988917
CONTABILITÀ
DELLE
PICCOLE
PARTITE IVA
Cell. 334 8882661
SPORTELLO LAVORO
Cell. 392 0295606
LEGA COMSUMATORI: Sportello di
Difesa del Consumatore
Cell. 392 0068571 - Tel. 015 20515
ENAIP Formazione Professionale
Tel. 015 2523339
CONSULENZA LEGALE
Tel. 015 20515 - 015 23630
SPORTELLO FAMIGLIA
Cell. 015 23630 - Cell. 393 9988918
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Cell. 3203287340 - 393 1650202 Tel. 01520515
CONVENZIONI

I soci ACLI hanno diritto a numerosi sconti presso
enti convenzionati, scoprili sul pieghevole
dedicato.

ACLI Biella
Via Galileo Galilei 3
tel. 015 20515 / 015 23630
Mail:
info.aclibiella@gmail.com
Sito: www.aclibiella.com
www.acli.it

Cittadinanza
italiana

Come
presentare la
domanda

ISTANZA DI CITTADINANZA
ITALIANA

RIVOLGERSI
AI
NOSTRI
SPORTELLI

La prima fase
PRIMO APPUNTAMENTO

Dal 18 giugno 2015 l’invio ON LINE sarà la sola modalità ammessa di presentazione della domanda di

cittadinanza italiana .

Il nostro consiglio è quello di passare
presso i nostri sportelli per
richiedere l’elenco preciso dei
documenti, parlando con gli operatori incaricati .

Il richiedente compilerà la domanda,
utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul
portale del Ministero dell’Interno al seguente indirizzo:

Si ricorda che alcuni documenti vanno
richiesti nel paese di origine:

https://cittadinanza.dlci.interno.it



Estratto
dell’atto
di
nascita
completo di tutte le generalità*



Certificato penale del Paese di
origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*

*Gli atti dovranno essere legalizzati
dall’Autorità diplomatica o consolare
italiana presente nello Stato di
formazione, salvo gli stati aderenti alle
Convenzioni internazionali.
Gli atti dovranno altresì essere
debitamente tradotti in lingua italiana
dalla suddetta Autorità o, in Italia,
dall’Autorità diplomatica o consolare
del Paese che ha rilasciato l’atto o da
un traduttore ufficiale

La domanda sarà trasmessa in
mato elettronico, insieme ai
menti richiesti.

fordocu-

QUESTO PRIMO PASSAGGIO
RICHIEDE IL POSSESSO DI UN
INDIRIZZO e.mail

La seconda fase

Inserimento dei dati
Il richiedente, fissato l’appuntamento,
deve presentarsi con tutti i documenti e
tutte le informazioni necessarie
alla compilazione della domanda e il
numero di accreditamento ( P I N )
ricevuto nel proprio indirizzo di posta
elettronica, dopo l’avvenuto
accreditamento.
L’incontro, per l’inserimento dei
dati, necessita un tempo variabile
dai 30 ai 50 minuti .
Dopo l’inserimento dei dati , viene
consegnata al richiedente una bozza
della domanda per il controllo accurato
dei dati inseriti. Se i dati risultano
corretti il richiedente può pagare il
bollettino di 200€ relativo alla tassa
ministeriale prevista dalla legge .

( posta elettronica )

La terza fase
SPEDIZIONE DELLA DOMANDA
Il patronato Acli è a disposizione dei
propri utenti per la consulenza e l’invio
della domanda di cittadinanza.

RIVOLGERSI AL FRONT
OFFICE PER
INFORMAZIONI E
APPUNTAMENTI.

La domanda viene spedita
telematicamente dopo aver inviato in
allegato copia del bollettino pagato e
dei documenti richiesti e rilasciata ricevuta di invio al richiedente

