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Interrogazione : Giuramento e riconoscimento della cittadinanza italia-
na a cittadini stranieri

Premesso che

Il Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana viene fatto davanti al Sindaco o da suo delegato in qualità di 
Ufficiale di Stato Civile di solito assessore o consigliere comunale con la fascia tricolore. La sala dove avviene 
il giuramento è aperta al pubblico e può assistervi chiunque.

Considerato che 

una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente 
emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all’interessato 
entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura.

Aggiunto che 

una volta che l’interessato è in possesso del  decreto di concessione, deve presentarsi al Comune di residen-
za per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana. 

La formula da pronunciare è: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi 
dello Stato".

Il giuramento  è  il momento in cui il cittadino si impegna, mediante la lettura dello stesso, a rispettare tutti i 
doveri e diventa portatore dei diritti concessi ai cittadini italiani. Tutti i cittadini italiani sono uguali dinanzi 
alla legge, indipendentemente dal fatto che siano cittadini italiani dalla nascita oppure naturalizzati.

Aggiunto ancora che

Per richiedere di rendere giuramento davanti al Sindaco occorre prenotare un appuntamento all'Ufficio di 
Stato civile.

Le date dei giuramenti verranno calendarizzate dall’Ufficio di Stato Civile sulla base della data di presentazio-
ne delle richieste. 

A seguito del giuramento anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani, pre-
via attestazione del Sindaco. Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in pos-
sesso di altre cittadinanze.



Dal giorno dopo del giuramento, si diventa effettivamente cittadini italiani.

Si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

- quanti giuramenti sono stati effettuati dal 2012 ad oggi;

- davanti a quale Ufficiale di Stato Civile sono stati effettuati; 

- quali sono stati  i tempi medi che sono  intercorsi  tra la  concessione della cittadinanza italiana e la 
data del giuramento, nei seguenti periodi: 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 201, 2018 e 2019.

per  il gruppo del Partito Democratico 
Milù  Allegra,  Andrea  Ballarè,  Elia  Impaloni,  Sara  Paladini,  Rossano  Pirovano,  Annunziatino 
Zampogna       
                   
Novara, 25 marzo ’19

Si richiede risposta orare e scrita 


