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Domanda di naturalizzazione ordinaria in Svizzera, nel Cantone dei Gri-
gioni e nel Comune patriziale/Comune di:    
Domanda di naturalizzazione n. 
(viene compilato dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile) 

Dati personali 
Il coniuge o il partner registrato deve essere riportato nel modulo anche se non desidera farsi naturalizzare. I figli vanno 
riportati unicamente se inclusi nella domanda di naturalizzazione. 

Richiedente Coniuge/partner 

Cognome 

Cognome da nubile 

Nome(i) 

Data di nascita 

Luogo/Stato di nascita 

Nazionalità 

Confessione 

Lingua madre 

Luogo di domicilio e indirizzo 

Numeri di telefono: 
(raggiungibili durante il giorno) 

Privato: 
Cellulare: 
Ufficio: 

Privato: 
Cellulare: 
Ufficio: 

E-mail

Stato civile della persona ri-
chiedente 

 nubile/celibe (mai stato/a sposato/a)  vedova/o dal 

 sposata/o dal  
 separata/o dal  divorziato/a dal 
 in unione domestica registrata dal 
 in unione domestica sciolta dal    

Il coniuge viene incluso nella 
domanda di naturalizzazione? 

 sì 
 no Motivo: 

In passato è già stata presen-
tata domanda di naturalizza-
zione? 

 no 
 sì Motivo del rifiuto: 

 no 
 sì Motivo del rifiuto: 

Professione/attività: 

Datore di lavoro attuale*:  
(nome, indirizzo e numero di 
telefono) 
*indicare per favore se svolge
un'attività indipendente
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Figli minori di 18 anni inclusi nella domanda di naturalizzazione  
(dal 4° figlio utilizzare per favore un foglio aggiuntivo) 

Cognome                   

Nome(i)                   
  M F  M F  M F 

Data di nascita                   

Luogo/Stato di nascita       
      

      
      

      
      

Nazionalità                   

Confessione                   

Residenza in Svizzera dal:                   

Luogo di domicilio 
 presso i genitori 
 presso la madre 
 presso il padre 

 presso i genitori 
 presso la madre 
 presso il padre 

 presso i genitori 
 presso la madre 
 presso il padre 

Rappresentanza legale 

 genitori 
 madre 
 padre 
 curatore 

 genitori 
 madre 
 padre 
 curatore 

 genitori 
 madre 
 padre 
 curatore 

 
 

Soggiorno in Svizzera 

 Richiedente Coniuge/partner 
Luogo di domicilio attuale 
dal:             

Luoghi di domicilio prece-
denti 
(minimo 10 anni di soggiorno 
in Svizzera, di cui 3 negli ultimi 
5 anni) 
 

Comune di domicilio dal/al 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Comune di domicilio dal/al 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

I requisiti minimi di sog-
giorno sono soddisfatti 

 Sì  No  
(viene compilato dall'Ufficio) 

 Sì  No (viene compilato dall'Uf-
ficio) 

 
 

Persona di riferimento che dispone della cittadinanza svizzera 
(per favore non indicare membri della famiglia) 

Cognome Nome Domicilio Indirizzo N. di telefono 
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Autorizzazione e firme 

I firmatari autorizzano gli organi competenti per la naturalizzazione a svolgere fino alla conclu-
sione della procedura tutte le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condi-
zioni della naturalizzazione, in particolare a consultare il casellario giudiziale centrale svizzero. Tali or-
gani vengono autorizzati anche a chiedere informazioni a datori di lavoro, persone di riferimento, 
presso autorità di giustizia penale, posti di polizia federali, cantonali e comunali, autorità della 
migrazione, autorità d'esecuzione e di fallimento, uffici delle assicurazioni sociali (incluso AD e AI), a 
insegnanti e autorità scolastiche nonché presso autorità sociali e fiscali. Al contempo i firmatari auto-
rizzano questi ultimi nonché privati a fornire, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni necessarie 
alla valutazione dei presupposti di naturalizzazione.  

I firmatari prendono atto del fatto che la naturalizzazione può essere annullata entro 8 anni se è stata 
conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 36 della legge 
federale sulla cittadinanza). 

I firmatari prendono atto del fatto che la naturalizzazione in Svizzera in determinate circostanze può 
comportare la perdita della nazionalità precedente. Informazioni vincolanti in merito possono essere 
fornite soltanto dalle autorità competenti del rispettivo Paese d'origine (consolati e ambasciate). 

Luogo e data 

Firma del/della richiedente: 

Firma del/della coniuge/partner:  
(se incluso/a nella domanda di naturalizza-
zione) 

Firma dei figli maggiori di 16 anni (se in-
clusi nella domanda di naturalizzazione) 

Firma dei genitori che detengono l'auto-
rità parentale (in caso di inoltro autonomo della do-
manda da parte di un minore)

Firma della rappresentanza legale (in caso di
curatela generale, allegare per favore la procura)

Allegati 

Indicazioni generali importanti: 
• Se non è indicato diversamente, i documenti devono essere inoltrati in originale. Di regola, la do-

cumentazione inoltrata non viene restituita; essa sarà archiviata presso l'Ufficio della migrazione
e del diritto civile.

• I documenti non devono risalire a più di due mesi prima

Documenti da inoltrare Per quale persona 

Permesso di domicilio C (copia) 

Certificati di domicilio degli ultimi 10 anni 
- Richiedente
- Coniuge/partner incluso/a
- Figli inclusi

Passaporto / carta d'identità (copia) - Richiedente
- Coniuge/partner incluso/a
- Figli inclusi

Documento di stato civile, rilasciato dall'Uf-
ficio dello stato civile presso il luogo di domi-
cilio in Svizzera 

- Richiedente
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  Prova delle competenze linguistiche, vedi 
promemoria 

- Richiedente 
- Coniuge/partner incluso/a 
- Figli inclusi 

  Curriculum vitae (utilizzare per favore il mo-
dulo dell'Ufficio della migrazione e del diritto 
civile) 

- Richiedente 
- Coniuge/partner incluso/a 
- Figli inclusi a partire da 10 anni 

  Conferma del datore di lavoro risp. con-
ferma relativa alla formazione (utilizzare 
per favore il modulo dell'Ufficio della migra-
zione e del diritto civile) 

  Bilancio d'esercizio degli ultimi due anni  

- Richiedente (minori di 16 anni: conferma del 
datore di lavoro dei genitori o del genitore che 
detiene l'autorità parentale) 

- Coniuge/partner (anche se non incluso/a nella 
domanda di naturalizzazione) 

- Figli inclusi 

- Richiedente che esercita un'attività lucrativa in-
dipendente 

- Coniuge/partner che esercita un'attività lucra-
tiva indipendente (anche se non incluso/a nella 
domanda di naturalizzazione) 

 Estratto del registro delle esecuzioni per 
gli ultimi cinque anni (da richiedere all'ufficio 
delle esecuzioni competente oppure online su 
www.sportellodelleesecuzioni.ch) 

- Richiedente (minori di 16 anni: estratti del regi-
stro esecuzioni dei genitori o del genitore che 
detiene l'autorità parentale)  

- Coniuge/partner (anche se non incluso/a nella 
domanda di naturalizzazione) 

 Attestazione d'imposta (download dal sito: 
www.afm.gr.ch. Il modulo deve essere inviato 
all'Amministrazione cantonale delle imposte, 
reparto contabilità, Steinbruchstrasse 18, 
7000 Coira) 

- Richiedente (minori di 16 anni: attestazione 
d'imposta dei genitori o del genitore che de-
tiene l'autorità parentale) 

- Coniuge/partner (anche se non incluso/a nella 
domanda di naturalizzazione) 

 Conferma scritta relativa a eventuali debiti 
(confermare per favore l'esistenza o meno di 
debiti, ad esempio sotto forma di piccolo cre-
dito, credito privato, contratto di leasing o cre-
dito ipotecario) 

- Richiedente (minori di 16 anni: conferma scritta 
relativa a eventuali debiti dei genitori o del ge-
nitore che detiene l'autorità parentale)  

- Coniuge/partner (anche se non incluso/a nella 
domanda di naturalizzazione) 

 Attestazione da parte dell'Ufficio del servi-
zio sociale per gli ultimi 10 anni (utilizzare 
per favore il modulo dell'Ufficio della migra-
zione e del diritto civile) 

- Richiedente (minori di 16 anni: attestazione 
dell'ufficio del servizio sociale dei genitori o del 
genitore che detiene l'autorità parentale)  

- Coniuge/partner (anche se non incluso/a nella 
domanda di naturalizzazione) 

 Prova della titolarità dell'autorità parentale 
(ad es. sentenza di divorzio, sentenza giudi-
ziaria) 

- Richiedente non coniugato/a in caso di inclu-
sione di figli minori di 18 anni o in caso di inol-
tro autonomo della domanda da parte di un mi-
nore 

 Atto di nomina dell'autorità di protezione 
dei minori e degli adulti  

- Richiedente sotto curatela generale 

 
Inoltrare per favore la domanda, allegati inclusi, senza inserirla in una mappetta, cartelletta 
o simili. 
 
La domanda, allegati inclusi, deve essere inoltrata all'indirizzo seguente: 
Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, Naturalizzazioni e diritto civile, Gra-
benstrasse 1, 7001 Coira 
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