
 

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). 

 

PROCEDURA PER L’INVIO ON-LINE DELLA DOMANDA 
 

La procedura per l’invio delle domande di acquisto di cittadinanza prevede che il richiedente 

si registri sul portale denominato "ALI" del Ministero dell’Interno. 

 

1.  REGISTRAZIONE SUL PORTALE “ALI”  

 

 Collegarsi al sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo: 

      https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 

 

 Cliccare su: EFFETTUA LA REGISTRAZIONE 

Nella maschera di registrazione devono essere inseriti l’indirizzo di posta elettronica 

e i dati anagrafici, così come sono indicati nell’atto di nascita.  

 

ATTENZIONE: 

- quando si inserisce il nome scrivere anche il patronimico, se è presente sull’atto di 

nascita; 

- per le donne va inserito il cognome indicato nell’atto di nascita originario; 

- se i dati anagrafici vengono inseriti in modo errato o incompleto, la pratica verrà 

rifiutata e la domanda dovrà essere ripresentata. In questo caso al richiedente sarà 

richiesto di cancellare la registrazione al portale e di effettuarne una nuova. 

 

Si raccomanda di evitare di modificare l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la 

registrazione e di controllare periodicamente la propria casella di posta perché tutte le 

comunicazioni relative al procedimento saranno inviate all’indirizzo di registrazione 

sul portale.  

 

2. INVIO DELLA DOMANDA E  DEI DOCUMENTI 

 

Una volta terminata la registrazione gli interessati riceveranno all’indirizzo di posta 

elettronica fornito al momento della registrazione le indicazioni per accedere al 

portale. Seguendo le istruzioni potranno compilare la domanda e caricare i files della 

scansione dei documenti da allegare. Dopo aver trasmesso la domanda è possibile 

scaricare dal portale ALI un documento riepilogativo con la ricevuta di invio. 

 

 Selezionare: 

“CITTADINANZA”►"GESTIONE DOMANDA"►“MODELLO AE” (per cittadini 

stranieri residenti all’estero – Istanza ex art. 5 Legge 91/1992 - richiesta di 

cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano); 

 compilare tutti i campi del modello AE; 

 caricare i files dei documenti (attestazione della conoscenza della lingua italiana, 

atto di nascita, certificato/i penale/i, documento di riconoscimento, ricevuta del 

versamento di 250 euro); 

 inviare la domanda. 

https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/index2.jsp
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
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3. DOPO LE VERIFICHE DEL CONSOLATO 

 

Il Consolato viene automaticamente informato della presentazione della domanda e 

procede alle necessarie verifiche. Al termine delle verifiche il richiedente riceve dal 

portale del Ministero dell’Interno una comunicazione con cui è invitato a verificare lo 

stato della sua domanda sul portale “ALI”.  

 

La domanda potrà trovarsi in una di queste condizioni: 

 

- domanda accettata;  

- domanda accettata con riserva;  

- domanda rifiutata.  

 

Se la domanda contiene dati errati o incompleti, la pratica non può essere accettata e 

viene rifiutata. In questo caso viene richiesto al richiedente di cancellare la 

registrazione al portale e di effettuarne una nuova e quindi di ricompilare i campi 

della domanda e ricaricare i documenti. 

 

L’accettazione con riserva indica che la documentazione allegata alla domanda non è 

regolare. In questo caso all’interessato viene chiesto di integrare o di rettificare i 

documenti (con sospensione della pratica in attesa dei documenti richiesti) e quindi di 

caricarli nuovamente sul portale. Se quanto ritrasmesso non fosse ancora idoneo, sarà 

inviata una nuova comunicazione tramite il portale. 

 

Quando la domanda e i documenti sono in regola, il Consolato può accettare l’istanza 

e convoca l’interessato per la consegna degli originali dei documenti e per il 

pagamento dei diritti richiesti per il proseguimento della procedura.   

 

Nel caso in cui la pratica debba essere chiusa perché la documentazione è mancante o 

irregolare, l’interessato/a riceve dal Consolato un avviso per posta (con verbale di 

notifica per raccomandata A/R). 

 


