
Requisiti per il mantenimento o la riacquisizione della cittadinanza filippina 
Republic Act (Atto della Repubblica) 9225 

(Doppia Cittadinanza) 
 
 
1. Essere ex cittadino/a filippino/a per nascita; 
 
2. Dimostrare di essere cittadino/a filippino/a per nascita, attraverso evidenze quali:  

a) Certificato di nascita nelle Filippine del/della richiedente; 
b) Vecchio passaporto filippino; 
c) Dichiarazione giurata dell’interessato/a o eventuale certificato elettorale dell’elettore; 
d) Contratto di matrimonio che indichi la cittadinanza filippina del/della richiedente, se coniugato/a; 
e) altri documenti simili comprovanti  che il/la richiedente è un/una ex cittadino/a filippino/a per nascita. 

 
N.B.:  
- Portare i passaporti italiano e filippino originali, più 3 fotocopie di ciascun passaporto. 
- Portare l’originale dei suddetti documenti più 3 fotocopie di ciascuno. 
 
N.B.: Se nella domanda di doppia cittadinanza dei genitori dev’essere incluso un/una figlio/a minore  
– portare il/la figlio/a minore al Consolato Generale delle Filippine, insieme ai seguenti documenti: 
-se nato/a all’estero:  
- estratto originale dell’atto di nascita più 3 fotocopie. 
Originale certificato di nascita locale autenticato con traduzione inglese, più 3 fotocopie. 
- Se nato/a nelle Filippine:  
- Certificato di nascita autenticato più 3 fotocopie. 
 
3. Due recenti fototessere del/della richiedente (e dell’eventuale figlio/a minore) su sfondo azzurro (royal blue); 
 
4. Giuramento di fedeltà– che dovrà essere prestato dal richiedente presso il Consolato Generale delle Filippine 
di Milano; 
 
5. Certificato di naturalizzazione o decreto di concessione della cittadinanza italiana al/alla richiedente. In 
assenza di tali documenti, il/la richiedente può eseguire una dichiarazione giurata che spieghi le circostanze in 
cui ha acquisito la cittadinanza estera; 
 
6. Tariffa per la domanda e per il giuramento di fedeltà:  

a) 50 euro per ogni richiedente  
b) 25 euro per ogni figlio/a minore incluso /a nella petizione/domanda. 

 
7. Eventuali discrepanze nel nome del/della richiedente  

– se il nome del/della richiedente nel suo certificato di nascita o in altri documenti presentati fosse diverso da 
quello nel passaporto estero o in altri documenti, il/la richiedente dovrà eseguire una dichiarazione giurata che 
spieghi le ragioni di tali discrepanze ed allegare come documenti di supporto almeno due (2) documenti 
pubblici o privati che diano evidenza del corretto nome del/della richiedente. 

 
N.B.: Il/la richiedente la cui domanda di doppia cittadinanza sia andata a buon fine può richiedere un passaporto 
filippino il medesimo giorno, dopo aver pronunciato il  
giuramento di fedeltà alla Repubblica delle Filippine. 


