
Consolato Generale d’Italia 
Mosca 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ai sensi dell’art. 5 della legge 

n. 91/1992 (Matrimonio con cittadino/a italiano/a).

"APOSTILLE" E TRADUZIONE 

Prima di avviare la procedura di invio della domanda è necessario far apporre il timbro 

“apostille” sui certificati di stato civile e sul certificato dei precedenti penali rilasciati dalle 

autorità della Federazione Russa (o dell’ex Unione Sovietica) da presentare con 

l’istanza. L’apostille deve essere apposta sull'originale del documento. Tutti i 

documenti vanno tradotti in italiano e la traduzione deve essere vidimata da questo 

Consolato Generale. La lista dei traduttori di riferimento di questo Ufficio consolare è 

consultabile alla pagina del sito: https://consmosca.esteri.it/consolato_mosca/it/

i_servizi/per_i_cittadini/traduzione-e-legalizzazione-dei.html 

Se il/la richiedente è nato/a oppure ha risieduto stabilmente in un altro Stato estero 

deve presentare i documenti rilasciati dalle autorità di quel Paese, apostillati o comunque 
legalizzati, ove previsto.  Poiché il Consolato Generale di Mosca non è competente per la 

traduzione e legalizzazione di questi documenti, si prega di consultare il sito web del 

Consolato o dell’Ambasciata italiani nel Paese che ha rilasciato il certificato.  

LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I documenti che devono essere scansionati e caricati sul portale del Ministero dell’Interno 

sono i seguenti: 

1. Certificazione comprovante la conoscenza della lingua italiana ad un livello non 
inferiore al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 
(QCER). Per le informazioni sulla certificazione di conoscenza della lingua italiana, si 
prega di consultare la pagina del sito https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/
cittadinanza_0.html  oppure di contattare l'Istituto Italiano di Cultura a Mosca.

2. Atto di nascita con traduzione: l’atto deve essere completo di tutte le generalità con 
l’indicazione del nome e del cognome dei genitori.

Nel caso in cui sia intervenuta una modifica dei dati anagrafici (nome o cognome) 
bisogna presentare anche il documento che comprova tale modifica (es. atto di 
matrimonio, certificato di divorzio, certificato di cambiamento del nome o del 
cognome). Tale documento è necessario anche in caso di modifica del cognome a 
seguito del matrimonio (anche di un precedente matrimonio).

N.B. tutti i certificati devono essere ”apostillati” sull’originale e devono essere 
accompagnati dalla traduzione vidimata dal Consolato italiano competente 

https://consmosca.esteri.it/consolato_mosca/it/i_servizi/per_i_cittadini/traduzione-e-legalizzazione-dei.html
https://consmosca.esteri.it/consolato_mosca/it/i_servizi/per_i_cittadini/traduzione-e-legalizzazione-dei.html
https://consmosca.esteri.it/consolato_mosca/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza_0.html
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3. Certificato dei precedenti penali rilasciato dalle autorità dello Stato di origine e di

residenza con traduzione. Se il/la richiedente ha avuto stabile residenza in altri Stati (ad

esclusione dell’Italia) deve presentare anche il certificato penale rilasciato dalle

autorità di quei Paesi. Il certificato penale ha una validità di sei mesi; tuttavia il

Ministero dell’Interno ha segnalato che deve intercorrere un tempo breve tra la data del

suo rilascio e la data di invio della domanda.

Per informazioni sul certificato penale nella Federazione Russa consultare le pagine del

sito del Ministero dell’Interno (MVD) agli indirizzi:

https://мвд.рф/contacts/sites
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen/Gosuslugi

         N.B. i certificati penali devono essere ”apostillati” sull’originale e devono essere 

 accompagnati da traduzione vidimata dal Consolato italiano competente 

4. Documento di riconoscimento e titolo di residenza:

- per gli stranieri con cittadinanza russa: copia conforme all’originale del passaporto

interno (Внутренний паспорт), di tutte le pagine su cui sono presenti timbri, con

traduzione vidimata da questo Consolato Generale.

- per gli stranieri con altra cittadinanza: copia conforme all’originale del passaporto e

copia conforme del titolo di soggiorno nella Federazione Russia con traduzione

vidimata da questo Consolato Generale.

N.B. la copia conforme all’originale può essere effettuata presso questo Consolato

Generale su presentazione dell’originale del documento

5. Estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio rilasciato dal

competente Comune italiano;

6. Ricevuta del versamento di 250 euro. Il versamento può essere effettuato

mediante bonifico bancario estero intestato a:

MINISTERO DELL’INTERNO - D.L.C.I. Cittadinanza"  

Codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020 

Codice BIC/SWIFT di Poste italiane:  

 per bonifici esteri: BPPIITRRXXX

per operazioni EUROGIRO: PIBPITRA

Causale del versamento:

"Istanza acquisto cittadinanza italiana del/la signor/a [NOME] [COGNOME] - ex art. 5

della Legge 91/92".

SI RACCOMANDA DI SCANSIONARE TUTTE LE PAGINE DEI DOCUMENTI, 

comprese quelle dove sono presenti “apostille”,  timbri o vidimazioni. I files devono essere 

in formato PDF. 

https://мвд.рф/contacts/sites
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen/Gosuslugi

