
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA 

/portaleserviziapp.dlci.interno.it/

1. Entrare con SPID scegliendo il proprio provider (Posta, Lepida, Sielte,Aruba….)

2. Inserire le proprie credenziali per entrare sul portale

3. Una volta entrato, cliccare sulla sezione “cittadinanza” e poi “la mia domanda di 

cittadinanza”

4. Scegliere il proprio modello: art. 5 per le richieste di cittadinanza per matrimonio, art. 9 per 

le richieste di cittadinanza per residenza

5.  compilare la pratica in tutte le sue sezioni. Una colonna a sinistra della pagina mostra le 

varie sezioni con dei pallini, questi diventano blu nel momento in cui sono correttamente 

compilati, altrimenti rimangono bianchi.

6. Salvare ad ogni sezione la pratica per evitare di perdere le informazioni inserite

7. Se si desidera controllare la pratica allo sportello Cinformi, una volta compilate tutte le 

sezioni cliccare “salva” ed “esci” dalla pratica, altrimenti cliccare “invia”

8. se si è scelto di controllare al Cinformi la pratica  prima dell’invio, fissare un appuntamento 

per “informazioni” e venire allo sportello con tutta la documentazione originale, SPID e 

chiavetta.

9. Una volta inviata la pratica online, arriverà in breve tempo una mail dal ministero che invita 

ad entrare sul portale nella sezione “ cittadinanza” e poi “ visualizza stato 

pratica/comunicazione”per verificare che la pratica sia stata accettata.

10. Conservare tutta la documentazione in originale fino a quando non si verrà convocati presso 

il Commissariato del Governo ( Ufficio Cittadinanza, Via Piave 1, 38122 Trento)

Attenzione:

• Per le istruzioni complete alla compilazione fare riferimento al portale del Ministero

• Nel periodo di attesa della cittadinanza, si ricorda di comunicare  all'indirizzo mail 
immigrazione.pref_trento@interno.it  eventuali cambi di residenza e/o numero di telefono e/
o indirizzo email, allegando copia del documento di identità e citando il K10/…. della 
propria istanza.

• Il permesso di soggiorno deve essere aggiornato in base alla residenza.
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