
Guida per la compilazione della domanda 

Il portale in cui bisogna registrarsi è: https://cittadinanza.dlci.interno.it 

Nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA 
presenti sull’atto di nascita. Per le donne va inserito il cognome da nubile.  
Tutti i dati personali inseriti nella domanda, quali nome, cognome, data e luogo di 
nascita, devono coincidere esattamente con quelli riportati sul certificato di nascita o 
di cambio di nome/cognome. 

In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario cancellare la 
registrazione al portale, dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la funzione del 
menù “Cancella la registrazione al portale” ed effettuare successivamente una nuova 
registrazione. 

Dopo la registrazione e la conferma del proprio indirizzo e-mail, il richiedente potrà 
accedere nuovamente al sito, usando le proprie credenziali. 

NB: si fa presente che il sito è esclusivamente in italiano. Questa Ambasciata non 
potrà fornire traduzioni né assistenza nella compilazione della domanda, ma il 
richiedente ha la possibilità di comunicare direttamente dal portale ALI con l’help 
desk del Ministero dell’Interno. 

Per inserire la domanda selezionare la funzione 1 – “Gestione domanda” e selezionare 
il “modello AE” . Compilare tutti i campi e caricare tutti i documenti richiesti, in 
formato PDF, alle rispettive voci: 

- ATTO DI NASCITA: Atto integrale di nascita  

- DOCUMENTO GENERICO: Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio  

- CERTIFICATO PENALE: Certificato penale del Paese di origine e di ogni altro Paese 
terzo in cui si è soggiornato dopo i 14 anni di eta’. E’ obbligatorio includere il 
Certificato Penale di Malta. 

È necessario scansionare sia i certificati che le traduzioni e le Apostille  o 
legalizzazioni. Scansionare tutti i certificati penali in questa sezione. 

- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DI EURO 250: La ricevuta del bonifico bancario deve 
riportare chiaramente l’indicazione della causale e del nome del richiedente 

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Passaporto del richiedente e sua  ID Card Maltese 
in corso di validità 

Il richiedente può salvare, modificare, cancellare o trasmettere la propria domanda.  

NB: una volta trasmessa, la domanda non potrà più essere modificata.  

Dopo l’invio della domanda online verranno generati due documenti: 
1) Un documento riepilogativo della domanda 
2) Una ricevuta d’invio con un numero identificativo. 

La domanda sarà recapitata a questo ufficio e potrà essere: 
1) ACCETTATA, se il formulario di domanda AE è stato compilato in modo corretto e la 
documentazione richiesta è completa; 
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2) ACCETTATA CON RISERVA, quando il formulario di domanda AE è stato compilato in 
modo corretto ma la documentazione richiesta NON è completa. Il richiedente sarà 
informato  dei documenti mancanti che dovranno essere trasmessi on-line, entro 30 
giorni. In caso di mancato riscontro nel termine di 30 giorni, si potrà avere una 
ulteriore deroga di 10 giorni, attraverso un “avviso di rigetto” di cui all’art. 10-bis 
della legge n. 241/1990. Ove l’utente nel termine di 10 giorni non fornisca riscontro 
oppure la documentazione sia nuovamente irregolare, verrà predisposto un 
provvedimento formale di “inammissibilità” della domanda” che sarà notificato sia 
all’interessato che al Ministero dell’Interno italiano. In tal caso,  il contributo di Euro 
250 non potrà essere riutilizzato per una nuova domanda e la somma sarà trattenuta 
dal Ministero dell’Interno. 

3) RIFIUTATA, quando i dati anagrafici del richiedente inseriti nel formulario di 
domanda AE sono  errati oppure in caso di richiesta doppia. Tuttavia il richiedente 
potrà ripresentare una nuova istanza on-line seguendo i suggerimenti forniti nella 
risposta di rifiuto e ripetendo la procedura dall’inizio. Se non è stato generato il 
codice K/10/C, il contributo di 250 Euro già impiegato nella domanda precedente 
puo’ essere riutilizzato. 

NB: ogni nuova domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione prevista, 
non ancora scaduta .  

Una volta che la domanda è stata trasmessa, assicurarsi di stampare il modello 
compilato utilizzando l’icona “PDF” accanto al link al “Modello AE” - Cittadini 
Stranieri residenti all’Estero – Art.5 – richiesta per matrimonio con cittadino italiano”. 
Tale icona appare dopo il completamento e la trasmissione della domanda. 

 


