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ITALIANI ALL'ESTERO DOPPIA CITTADINANZA
GERMANIA ARDIZZONE(COMITES
NORIMBERGA):"IN
GERMANIA COMPLETA
UGUAGLIANZA TRA
ORIUNDI E STRANIERI".
COME ACQUISIRLA? LO
SPIEGA IL COMITES"
(2013-05-25)
"Credo che in nessun altro Paese al
mondo ci sia una completa uguaglianza
di diritti tra i cittadini oriundi e gli
stranieri. Quindi, vi prego di considerare
seriamente all’opportunità di acquisire la
nazionalità tedesca, specialmente adesso
che, per noi italiani, è possibile essere
titolari di entrambe le cittadinanze,
quella italiana e quella tedesca
contemporaneamente." Lo afferma una
pubblicazione edita dal Comites di
Norimberga, che sostiene l'importanza
dell'acquisizione della doppia
cittadinanza, e spiega: "Non ci sarà mai
bisogno di rinunciare a una o all’altra;
esse rimarranno per tutta la vita e si
tramanderanno ai figli."
"A tale scopo il Com.It.Es. di Norimberga
- annuncia una nota del Presidente del
Comites Giovanni Ardizzone - ha
pubblicato un opuscolo per mettere al
corrente gli Italiani qui residenti sulle
possibilità, il modo e il procedimento per
acquisire la cittadinanza tedesca. Esso
vuole anche informare sui nuovi diritti e i
nuovi doveri che si vengono ad acquisire,
in modo che si possa prendere con
ponderatezza questa importante
decisione"
Ed ancora "Mi rendo perfettamente conto
che per alcuni "stranieri" la
naturalizzazione potrebbe portare anche
degli svantaggi, ma per noi Italiani, e per
gli altri cittadini dell’Unione Europea,
assolutamente no!
Con l’acquisizione della cittadinanza
tedesca - conclude l'esponente della
comunità italiana - non è in alcun modo
necessario rinunciare alla propria identità
culturale o religiosa, come pure al
proprio costume di vita familiare.
In ogni caso, la naturalizzazione è
un’opportunità che vorrei raccomandare
a tutti, in particolare ai giovani."
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Ultimi video
2013-05-20
ITALIANI ALL'ESTERO ON.MERLO(MAIE/ESTERO):"ABBIAMO
LE IDEE CHIARE...MONTI E' UN
TECNICO NON UN LEADER POLITICO.
CREDIAMO NEI MOVIMENTI DOVE
C'E' UNA CHIARA LEADERSHIP"
2013-05-08
ITALIANI ALL'ESTERO - VOTO
ALL'ESTERO CAROZZA(SEGR.CGIE):"
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
NON E' PRONTA" RINNOVO COMITES
E CGIE: LA PRECARIETA' NON PAGA.
LINGUA E CULTURA STRUMENTO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE.
"RISORSE FINANZIARIE
PARITETICHE"....
2013-05-02
ITALIANI ALL'ESTERO ON.PORTA(PD/ESTERO):
"PARLAMENTARI ITALIANI MONDO
PARTECIPINO "CONVENZIONE"
RIFORME COSTITUZIONALI. SI A
BICAMERALE. TRASVERSALITA'
MINISTERI SU ITALIANI ALL'ESTERO.
CORAGGIO DI RIPENSARE NOSTRA
PRESENZA..."
2013-04-12
ITALIANI ALL'ESTERO -COSA
PERCEPISCONO GLI ITALIANI
ALL'ESTERO DELLA CRISI PROFONDA
CHE ATTRAVERSA L'ITALIA E COME
INTENDONO PARTECIPARE ALLE
SORTI DEL PAESE ? A COLLOQUIO
CON L'ON. MARCO FEDI
(PD/ESTERO).
2013-03-27
PATRONATI ITALIANI NEL MONDO DAL CEPA(ACLI, INAS, INCA E ITAL):
"INSIEME ENTI PREVIDENZIALI E
PATRONATI PER FARE CHIAREZZA SU
UN SERVIZIO DI GRANDE VALORE
MORALE: LA GRATUITA" .
2013-03-25
PATRONATI ITALIANI NEL MONDO ITALIA/BRASILE - COLLABORAZIONE
ITAL UIL/SINDACATI BRASILIANI IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO - CONVEGNO A SAN PAOLO
DEL BRASILE - A COLLOQUIO CON
GUIDO MORETTI, RESPONS.ITAL
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Quali siano i vantaggi lo spiega la
pubblicazione:
"Permette di essere cittadini al 100% e
poter votare anche alle elezioni per il
governo della Baviera e per quello
federale, ma anche essere eletti.
Il possesso della cittadinanza tedesca
permette l’accesso a ogni lavoro (per
esempio nella Pubblica Amministrazione)
Il godimento completo delle garanzie e
degli aiuti sociali (che al momento
vedono livelli differenti fra cittadini
tedeschi, i cittadini di stati dell’Unione
Europea ed i cittadini extracomunitari)
L’impossibilità di essere espulsi
Per chi si occupa di import/export, la
doppia cittadinanza aumenta le
possibilità di usufruire di relazioni e
accordi internazionali particolari.
La puo' ottenere :
La naturalizzazione (Einbürgerung) di
cittadino straniero – cioè l’acquisizione
della cittadinanza tedesca – è consentita
su richiesta se vengono soddisfatte le
seguenti condizioni:
1. Otto anni di regolare residenza in
Germania
2. Poter assicurare il mantenimento
proprio e dei familiari a carico senza
ricorrere ai sussidi sociali (Sozialhilfe).
3. Rispettare la Costituzione tedesca e
non svolgere attività contrarie ai principi
costituzionali.
4. Avere conoscenza dell’ordinamento
giuridico e sociale tedesco e delle
condizioni di vita in Germania.
5. Non aver riportato gravi condanne
penali, in Germania o all’estero.
6. Conoscenza sufficiente della lingua
tedesca.
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Come richiederla ?
Per richiedere la cittadinanza tedesca ci
si deve servire di un formulario che va
ritirato presso il comune di residenza o la
competente Landratsamt.
Al momento del ritiro del formulario è
opportuno farsi spiegare
dettagliatamente come compilarlo e quali
documenti presentare.
In genere i documenti da presentare
sono i seguenti:
Ø Il passaporto o la carta d’identità
Ø Una foto formato tessera
Ø Il certificato di nascita - su modello
internazionale - o allegando una
traduzione all'originale se si è nati fuori
della Germania
Ø Il certificato di matrimonio, nel caso il
matrimonio sia stato celebrato fuori della
Germania bisogna utilizzare un modello
internazionale o allegare una traduzione.
Vanno consegnate anche eventuali
sentenze di divorzio da precedenti
matrimoni (allegando una traduzione
autenticata)
Ø Un documento che attesti il
guadagno. Per i lavoratori dipendenti è
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=13527
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sufficiente l’ultima busta paga o, per i
pensionati, il certificato di pensione
Ø Un certificato che attesti le
competenze linguistiche. Fotocopia della
pagella finale (Abschlusszeugnis) per
quelli che hanno frequentato le scuole in
Germania, gli altri devono sostenere
l’esame riguardante la conoscenza della
lingua e della cultura tedesca
Ø Un certificato che attesti le
conoscenze del diritto e della società
tedesca. Non serve per quelli che hanno
frequentato le scuole in Germania
Ø Curriculum vitae (Lebenslauf)
La tassa da pagare per la
naturalizzazione è di 255,00 Euro per gli
adulti e 51,00 Euro per i minorenni se la
richiesta è fatta insieme ad almeno un
genitore.
Occorre sottolineare, poi, che "La doppia
cittadinanza è ammessa per i cittadini di
stati dell’Unione Europea e della
Svizzera."
Per ulteriori INFORMAZIONI :
www.comites-norimberga.de ,
http://www.einbuergerungstestonline.eu,
www.integrationsbeauftragter.bayern.de,
www.zuwanderung.de, oppure presso il
comune di residenza o il competente
Landratsamt."(25/05/2013-ITL/ITNET)
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