
Cittadinanza Sudafricana 

Secondo l’Atto della cittadinanza Sud Africana, la cittadinanza può essere ottenuta o persa secondo i seguenti criteri. 

Cittadinanza per nascita: 

Se una persona è nata in sud Africa ed i genitori erano entrambi cittadini e/o residenti permanenti o almeno uno è stato 

residente dalla nascita. 

Cittadinanza per discenza “Registrazione di nascita all’estero” 

Una persona nata all’estero del quale i genitori siano di cittadinanza sudafricana o almeno uno dei due sudafricano al momento 

della nascita del richiedente. 

Cittadinanza di esenzione: 

La cittadinanza di esenzione: questa sezione si applica ad una persona che è nata in Sudafrica, che applica per la cittadinanza 

straniera, senza rinunciare alla propria cittadinanza sudafricana. Nel determinare questo, le date di "registrazione straniera" 

sono molto importanti.  

Nota: Una richiesta, per prevenire la perdita della cittadinanza, debba essere comunicata per il Ministro degli interni, prima di 

entrare in tali azioni. 

Ripresa della cittadinanza: 

La cittadinanza di ripresa: questa sezione si applica ad una persona che è nata in Sudafrica, che abbia rinunciato alla sua 

cittadinanza o è stata all'estero (per determinati periodi) e ottenuto la cittadinanza di un altro paese. È inclusa anche la perdita 

automatica della cittadinanza. Nel determinare questa, le date sono molto importanti.  

Nota: Per applicare la ripresa della cittadinanza, si deve ritornare permanentemente in  Sudafrica. 

Cittadinanza per neutralizzazione: 

Questa sezione si applica ad una persona che è nata all'estero, ha ottenuto la residenza permanente in Sudafrica ed è stata 

continuamente  residente per almeno 5 anni. 

I minori sotto i 21 possono fare richiesta immediatamente e i coniugi entro due anni.  

Perdita o privazione della cittadinanza: 

 

La  cittadinanza può essere sempre persa o tolta se una persona per proprio volere  ottiene la cittadinanza di un altro paese, 

partecipa ad azioni militari contro la Repubblica Sudafrica, partecipa a qualunque azioni illegali o è stata trovata colpevole di 

reati con una pena superiore a dodici mesi. 

 


