
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Cittadinanza

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO/ Procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 legge 5 febbraio 

1992 n.91. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integr..

Si  fa riferimento alì'istanza, presentata, in data  ,  con la quale la S.V.  ha chiesto la concessione

della  cittadinanza  italiana  ai  sensi  dell'art.  9,  della  legge  n.  91/1992,  si  fa  presente  che il  reddito

percepito dalla S.V. risulta essere inferiore ai parametri di riferimento adottati e in vigore (pari  a €

8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di

reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a

carico).

Al riguardo, si informa che, conformemente  alle  direttive emanate con circolare del Ministero

dell'Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, per la valutazione delle domande di cittadinanza italiana ai

sensi dell'art. 9, citata legge n.91/1992, si possono considerare i redditi di tutti i componenti del nucleo

familiare dell  '   istante.

Tanto premesso, la S.V. potrà far pervenire deduzioni, osservazioni  e documentazione in ordine a

quanto  sopra  eccepito  entro  il   termine    di    10    giorni   dalla  notifica  o  piena  conoscenza  della  presente

comumcaz10ne.

In caso di  mancato  riscontro  nel  suddetto  termine  ovvero  qualora le  deduzioni  prodotte  non

saranno ritenute idonee a far venir meno gli elementi negativi emersi dall'istruttoria, si procederà, senza

ulteriore preavviso, all' adozione di un provvedimento di respingimento dell'istanza.

Si precisa che le eventuali produzioni di deduzioni, osservazioni, documentazione dovranno

pervenire per il tramite della Prefettura di competenza, tuttavia potrà anche essere utilizzato il

seguente  indirizzo  pec:  area3citt@pecdlci.interno.it specificando  nell'oggetto,  con  esattezza,  il

numero  identificativo della pratica in riferimento (KI 01....), riportato in epigrafe alla presente

comunicazione.
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