
Accesso SPID 
 
 
Dal 1° settembre 2020, l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei 
richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID. 
 
Dopo l'accesso al portale con SPID, per poter visualizzare una domanda già presentata, il richiedente 
deve selezionare una delle due funzionalità di seguito descritte: 

 "Associa Pratica inviata online" per recuperare l'istanza di richiesta della cittadinanza italiana 
inviata online; 

 "Primo accesso alla domanda cartacea" per recuperare la domanda presentata in forma 
cartacea. 

Al termine dell'associazione nel Menù laterale sono rese disponibili le funzionalità di "Visualizza 
stato della Domanda" e "Comunicazioni". 
 
COMUNICAZIONI CON L'UFFICIO CITTADINANZA SOLO ONLINE 
La presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione e alla concessione della cittadinanza italiana 
on line tramite l'accesso alla piattaforma predisposta dall'Amministrazione dell'Interno comporta che 
tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti, nonché ogni richiesta di informazioni circa l'iter 
della procedura relativa, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità 
informatiche. 
Si informa che non saranno quindi presi in considerazione istanze o documenti che dovessero 
pervenire in forma cartacea, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 69 
del 2013 e 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76. 
 
Si informa che, in attuazione delle misure governative per far fronte alla emergenza epidemiologica 
da COVID-19, sono sospesi i termini dei procedimenti di concessione della cittadinanza, secondo 
quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, così come prorogato dall' 
articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, ed è stata disposta la sospensione delle convocazioni 
dei richiedenti nelle Prefetture. 
Questa Amministrazione garantisce comunque la continuità dell'attività di cittadinanza e l'adozione 
di ogni ulteriore iniziativa finalizzata a contemperare le aspettative dei richiedenti con la primaria 
esigenza della tutela della salute pubblica. 
 
 
AVVISI Cittadinanza 
Le comunicazioni sulla pratica, anche inerenti all’eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio 
della cittadinanza, sono fornite on line all'interessato, che può reperirle mediante accesso al Portale 
nell'area personale.  
L'interessato dovrà colloquiare con gli Uffici cittadinanza utilizzando esclusivamente il canale della 
posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: 

  

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it 
 


