
 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 

Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze 

K10/C/541341                                                                      Roma, 18/10/2022 

           Sig.ra  TASMIN Shatu 

           6 Campise Avenue  

           BT 79 0 AB   Omagh         

           (Regno Unito)  

 

OGGETTO: Procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992 

n. 91. 

Comunicazione ai sensi dell 'art. 10 bis della legge 241/1990 come modificato dalla Legge n. 15/2005, recante 

modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/1990. 

Si fa riferimento alla domanda prodotta dalla S.V. presso l’Ambasciata d’Italia ad Edimburgo (Regno 

Unito) tesa al conferimento della cittadinanza italiana sul presupposto del matrimonio contratto in data 11/08/2006 

con il Sig. MIA Shamim, dichiarato cittadino italiano con decreto in data 19/01/2016. 

Sulla stessa è stata esperita l'istruttoria di rito da cui è emersa la presenza di elementi che non rendono 

possibile l'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 5 della legge 5.2.1992, n. 91, in quanto, dalla 

documentazione acquisita risulta che al sig. MIA Shamim, nato a Patuakhali (Bangladesh) il 06/09/1979, a seguito 

dell’accertamento con esito negativo dei requisiti indispensabili per il riconoscimento della cittadinanza iure 

sanguinis, ai sensi dell’art. 1 della legge 91/92, è stato annullato il decreto della concessione della cittadinanza 

italiana in data 12/09/2022. 

Quanto precede si comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 come modificato 

dalla Legge n. 15/2005, significando che la S.V. potrà, entro il termine di dieci giorni dalla notifica della presente 

comunicazione, trasmettere per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

Per facilitare il riscontro delle osservazioni inviate, si prega di trasmettere quanto richiesto a mezzo "pec" al 

seguente indirizzo: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it, specificando nell'oggetto con esattezza il 

numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C/541341) riportata in calce alla presente nota. 

Ove le osservazioni formulate non saranno ritenute idonee a far venire meno gli elementi negativi emersi 

dall'istruttoria, si procederà ad emanare il provvedimento di rigetto dell'istanza "de quo" per carenza dei requisiti di 

legge. 

Si informa, inoltre, che i termini per la conclusione del procedimento risultano interrotti dalla data di invio 

di questa comunicazione e che inizieranno nuovamente a decorrere dal giorno di presentazione delle osservazioni o, 

in mancanza, dalla scadenza del termine sopraindicato. 

     IL DIRIGENTE 

Graziella Forti 

              


