
 

MINISTRY OF THE INTERIOR 
CIRCULAR LETTER # 52 (28 September 2007) 

 
for the purpose of taking up residency in Italy in order to apply for the recognition of Italian citizenship jure sanguinis people coming from counties outside of the Schengen 
area only need to present the immigration stamp placed on their travel document by the Boarder Authorities to demonstrate to the Comune that one has permission to legally 
stay in the country temporarily. 

 
OGGETTO: Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della 
cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani. Attuazione della 
legge n. 68/2007 sui permessi brevi. 
 
 
 
Di seguito alla circolare n. 32, del 13 giugno 2007, si pregano le 
SS.LL. di informare i comuni della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del 6 agosto 2007, n. 181, del Decreto del Ministro 
dell'Interno   26 luglio 2007, recante "Modalità di presentazione   
della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni 
di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla 
legge 28 maggio 2007, n. 68". 
 
 
 
 
Alla luce di quanto previsto dall'indicato Decreto Ministeriale, 
ai fini dell'iscrizione anagrafica   dei soggetti   provenienti   da 
Paesi che non applicano   l'accordo   di Schengen, e che 
intendono   richiedere   il riconoscimento   della cittadinanza 
jure sanguinis, è sufficiente - ai fini della dimostrazione della 
regolarità del soggiorno - l'esibizione del timbro "Schengen" 
apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera. 
 
 
 
Coloro che provengono da Paesi che applicano l'accordo di 
Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione   di 
presenza   resa al Questore   entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero 
della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del Regio decreto 
18 giugno 1931, n.773, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre 
strutture ricettive.  
 
 
 
Il timbro o la copia della dichiarazione   di presenza, a seconda 
dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare 
soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi 
dall'ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto. 

SUBJECT: Obtaining residency status for applicants of Italian 
descent applying for the recognition of citizenship. 
Implementation of the law # 68/2007 for people traveling on 
short-term stay permits. 

 
 

Following the release of Circular Letter # 32 of June 2007 the 
SS.LL are kindly asked to inform all the municipalities of its 
publication in the Gazzetta Ufficiale (Official Law Journal)  # 
181 on August 6, 2007 under the title of Decree of the Ministry 
of the Interior, dated July 26, 2007 and with the heading 
“Different ways of making a declaration of presence for 
foreigners making a short term trip for the purpose of a visit, 
business, tourism and studies according to the law # 68 of May 
28, 2007”.  

 
  

According to the instructions of the above-mentioned 
Ministerial Decree for the purpose of taking up residency in 
Italy in order to apply for the recognition of Italian citizenship 
jure sanguinis people coming from counties outside of the 
Schengen area only need to present the immigration stamp 
placed on their travel document by the Boarder Authorities to 
demonstrate to the Comune that one has permission to legally 
stay in the country temporarily.  

 
 

For all those people entering Italy from within the Schengen 
Area it is necessary to show proof to the Comune that a 
declaration of Presence was previously made to the chief of 
Police at the Questura within 8 days of arrival as is laid out in 
article 9 of the Royal Decree # 773 of June 18, 1931 which was 
issued to people who operate Hotel and other types of 
accommodation services. 

 
 

The stamp or a copy of the declaration of presence, depending 
on the country from which one enters Italy constitutes proof that 
the foreigner has permission to legally reside in Italy for a 
period of up to three months or for the minimum period allotted 
according to their entry visa if applicable. 

 


