Aggiornato al 04/2016

Mancata acquisizione della cittadinanza tedesca per i figli di genitori tedeschi nati
all’estero ai sensi del § 4 comma 4 frase 1 unitamente a frase 3 della Legge sulla
cittadinanza
(aggiornato ad aprile 2016)

A quali condizioni nostro figlio non acquisisce la cittadinanza tedesca?
Vostro figlio non acquisisce automaticamente per nascita la cittadinanza tedesca se
- Voi (entrambi i genitori tedeschi) siete nati all’estero dopo il 31.12.1999,
- Vostro figlio nasce all’estero,
- Voi (entrambi i genitori tedeschi) al momento della nascita del figlio avete la residenza abituale
all’estero1 e
- Vostro figlio ha acquisito automaticamente per nascita una cittadinanza estera.
Cosa dobbiamo fare affinché nostro figlio ottenga la cittadinanza tedesca?
Entro un anno dalla nascita del figlio dovete presentare presso il competente Ufficio di Stato civile
tedesco domanda di trascrizione della nascita nel registro delle nascite. Tale scadenza si considera
anche rispettata se la domanda perviene alla competente Rappresentanza diplomatica tedesca entro l’anno.
La richiesta può essere presentata anche da un solo genitore.
Per la domanda di certificazione della nascita di Vostro figlio sono necessari i seguenti documenti:
-

Modulo di richiesta debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto
Certificato di nascita estero del minore
Certificati di nascita dei genitori
Certificato di matrimonio dei genitori (se pertinente)
Passaporti/carte d’identità dei genitori
Documento comprovante il valido riconoscimento della paternità se i genitori del minore non
hanno contratto matrimonio.

Nota bene: Al minore può essere rilasciato un documento d’identità tedesco solo dopo la presentazione
della domanda di trascrizione della nascita, completa in tutte le sue parti.
Per ulteriori chiarimenti non esitate a rivolgerVi alla sezione consolare della competente Rappresentanza
diplomatica.

1

Se avete la Vostra residenza abituale all‘estero, non è rilevante che risultiate ancora domiciliati in Germania esclusivamente
per fini anagrafici.
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