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CITTADINANZA ITALIANA

Quanto tempo prevede la Legge per la Concessione della cittadinanza Italiana?
Nonostante la legge n. 362 del 18/04/1994 art. 3, preveda che il procedimento per la
richiesta di cittadinanza italiana venga definito in 730 giorni, non avviene Quasi mai
e il cittadino extracomunitario si trova ad aspettare altri 4/5 anni prima di vedersi
notificare il decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Le pratiche di cittadinanza, infatti, possono rimanere inutilmente per anni in attesa
dei pareri necessari da parte degli organi competenti, prima di essere perfezionate.
Inoltre in caso di inesatta o incompleta compilazione della domanda di cittadinanza,
possono rendersi necessarie integrazioni documentali, senza le quali la domanda potrà
essere rigettata.

Cosa fare e come ridurre i tempi di attesa della Cittadinanza Italiana ?
Essere assistiti nella richiesta di Cittadinanza Italiana
Essere assistiti nella compilazione della domanda di cittadinanza italiana è
fondamentale per valutare che siano presenti tutti i requisiti, evitando in tal modo
successive richieste di integrazione documentali, che portano ad un ulteriore ritardo
nei tempi di svolgimento di una pratica già di per sé molto lunga, se non il rischio
che la pratica venga rigettata. alla CONSOL onlus troverete sempre una porta aperta per
l'assistenza, la compilazione dei moduli

Sollecitare quanto prima gli organi di competenza
Trascorsi i 730 giorni di legge è necessario sollecitare quanto prima gli
organi di competenza, anche attraverso una diffida, in modo da permettere alla
propria domanda di cittadinanza di procedere oltre e arrivare finalmente alla
notifica del decreto.

Passati oltre due anni di attesa Cosa Fare ?
Se dalla richiesta di cittadinanza italiana, verificando lo stato della domanda sul
sito del Ministero dell'Interno, appare sempre la solita dicitura, non dobbiamo restare
fermi, con la speranza che un giorno, durante la periodica verifica sullo stato di
avanzamento della pratica di cittadinanza, compaia la dicitura " la domanda di
concessione della cittadinanza è stata definita favorevolmente", perché potrebbero
passare anche 6 anni dal giorno in cui vi è stato assegnato il codice K dalla
Prefettura di competenza.

Hai fatto domanda di Cittadinanza Italiana da oltre 730 giorni?
Se desiderate portare a termine la Vs. pratica di cittadinanza italiana, e abbreviare i
tempi di attesa lo Cooperativa CONSOL, specializzata in diritto dell'immigrazione,
attraverso le opportune sollecitazioni agli organi competenti, fornisce assistenza
professionale, assicurando alle sue assistite rapidità nello svolgimento della pratica
e garantendo in tal modo l'accelerazione e la conclusione in tempi brevi della domanda
di cittadinanza italiana.
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Avvocato per la Cittadinanza Italiana

Attraverso i nostri legali specializzati in diritto dell'immigrazione e cittadinanza italiana,
offriamo consulenza e assistenza a privati, ad altri professionisti e ad enti in questioni
riguardanti l'immigrazione e la cittadinanza italiana.
La nostra missione è offrire ai nostri assistiti un servizio professionale di alta qualità, onesto,
con attenzione personalizzata e un costo ragionevole. contattaci per ulteriore informazione
alla CONSOL onlus troverete sempre una porta aperta per l'assistenza, la competenza anche attraverso una diffida, in modo da
permettere alla propria domanda di cittadinanza di procedere …finalmente alla notifica del decreto…

Lawyer for Italian Citizenship

Through our lawyers specialized in immigration law and Italian citizenship, we offer advice
and assistance to individuals, any other professional and agencies in matters concerning
immigration and Italian citizenship.
Our mission is to offer our patients a professional service of high quality, honest, with
personalized attention and a reasonable cost. contact us for more information
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