
CAPITALE 
Roseau

FUSO ORARIO 
 Fuso orario caraibi  orientali  
(GMT - 04:00)

AREA TOTALE  
754 km²

LANGUAGES 
Inglese

VALUTA 
Dollaro dei Caraibi Orientali $

POPOLAZIONE 
72,700

PAESI SENZA NECESSITÁ DI VISTO 
113 compresi i paesi Schengen, Regno 
Unito, Hong Kong e Singapore

PAESI PIÚ VICINI 
72,700 Martinica 93,7, Guadalupe 96,4 km

www.chetcuticauchi.com/cittadinanza-dominicana

Cittadinanza in Dominica tramite investimento

DOMINICA 
PROGRAMMA PER LA 
CITTADINANZA       
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DOMINICA
Il Common wealth della Dominica, nota anche come lsola 
della Natura dei Caraibi è uno stato indipendente situato 
vicino le isole di Martinica e Guadalupa 

La Dominica, ex colonia britannica, è un membro del 
Commonwealth britannico, dell’Organizzazione degli Stati 
Americani (OAS), Caricom e anche delle Nazioni Unite.

Il programma per l’ottenimento della cittadinanza 
Dominicana tramite investimento, concede la cittadinanza 
agli investitori ed alle loro famiglie, in cambio di un 
investimento in un fondo governativo o nel settore 
immobiliare. La cittadinanza ottenuta mediante tale 
programma concede il diritto di piena cittadinanza a vita 
e della trasmissione di tale diritto alle generazioni future.

BASE LEGALE 
Il programma per la cittadinanza Dominicana tramite 
investimento é in vigore dal 1993, momento in cui e entrato 
legalmente a far parte della Costituzione Dominicana. 
Tale programma é attivo ai sensi della Sezione 101 della 
Costituzione della Dominica e delle Sezioni 8 e 20 (1) del 
Dominica Citizenship Act.

TASSAZIONE DEI NUOVI 
CITTADINI
Un cittadino con cittadinanza Dominicana ottenuta 
mediante programa per investimento, non è soggetto ad 
imposizione a Dominica per qualsiasi reddito prodotto 
al di fuori di Dominica, a meno che non si decida di 
soggiornarvi. Inoltre, i nuovi cittadini sono esenti da 
imposta su patrimonio, successioni e plusvalenze.

113 paesi 
accessibili 

senza VISTO, 
inc. EU,UK, HK

Tax



TEST SU COMPETENZA ED ONORABILITÀ

Il governo di Dominica opera i piú alti controlli di due 
diligence per essere sicuro che solo i richiedenti meritevoli 
ed affidabili siano autorizzati ad ottenere la cittadinanza 
Dominicana. I candidati devono dare prova di fedina 
penale pulita verificata con l’INTERPOL e altre autorità 
internazionali.

REQUISITI OPZIONALI 

Al fine di qualificarsi per la cittadinanza  Dominicana 
tramite investimenti, il richiedente deve anche:
 Investire nel Fondo di diversificazione economica, o
 Investire nel settore immobiliare

INVESTIMENTI NEL MERCATO IMMOBILIARE

Un principale richiedente può decidere di investire in beni 
immobili per essere idoneo alla Cittadinanza Dominicana 
del Programma di Investimenti. L’immobile deve possedere 
un valore minimo di 200,000$ e deve essere tenuto per un 
minimo di 3 anni. La proprietà potrà essere idonea per la 
rivendita dopo 5 anni dalla data di acquisto.

Per un singolo richiedente è necessario un investimento 
non rimborsabile di 25.000$. Una richiesta familiare 
include un richiedente principale e un coniuge per i 
quali è necessario un investimento non rimborsabile di 
35.000$. Per una famiglia di massimo quattro persone, 
comprendente il richiedente principale e massimo tre 
persone a carico – 35.000$ è l’investimento necessario. 

Per una famiglia di massimo sei persone, compreso 
il richiedente Principale e cinque persone a carico – 
50.000$ di investimento OPPURE per una famiglia di sette 
persone o più, compreso il richiedente Principale e sei o  
più persone a carico – 70.000$ è il valore di investimento 
necessario.

Il Richiedente Principale e almeno sei persone a carico Gli 
oneri per una persona in più sono di 25.000$. 

INVESTIMENTI NEL FONDO DI DIVERSIFICAZIONE 
ECONOMICA (EDF)

L’investimento nell’ EDF è considerato essere il percorso 
più veloce per ottenere la cittadinanza nell’ambito di 
questo programma. L’EDF è stato istituito con l’obiettivo di 
sviluppare e rafforzare il paese attraverso la diversificazione 
della sua economia.

Il contributo minimo previsto in tale opzione varia a 
seconda del numero di soggetti a carico inseriti nella 
richiesta. Il richiedente è tenuto a fare un investimento 
non rimborsabile di US $ 100.000. Richieste di famiglie 
che comprendeno il richiedente ed il coniuge necessita, 
invece, di un investimento non rimborsabile di US $ 
175.000. Una richiesta di famiglia che comprende il 
richiedente principale, il coniuge e due figli al di sotto dei 
18 anni richiede un investimento non rimborsabile di US $ 
200.000, oltre a US $ 25.000 per ogni ulteriore soggetto a 
carico della famiglia.

AMMISSIBILITÁ 
 
Il richiedente principale per la cittadinanza Dominicana tramite investimento, deve aver compiuto almeno 21 anni di età. 
Le persone a carico ammesse, a determinate condizioni, sono il coniuge, i figli ed i genitori.
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PERCHÉ LAVORARE CON NOI?
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PROCESSO PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA IN 
DOMINICA

Richiesta 
Completa di 
Cittadinanza

Approvazione 
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Principio

Certificato di 
naturalizzazione 

Sequenza Temporale della Richiesta

<1 MESE
PREPARAZIONE
• Preparazione dei documenti di 

supporto e dei file per la richiesta

DUE MESI
ELABORAZIONE
• Le autorità dominicane rivedono 

la domanda, l’origine dei fondi 
ed effettuano le verifiche di due 
diligence

CONFORMITÁ
• Investimento in EDF, o
• Acquisto di immobili

100%

Dr Jean-Philippe Chetcuti  
jpc@cclex.com
Partner, Residenza ed Cittadinanza 
www.chetcuticauchi.com/cittadinanza

I materiali contenuti in questo documento sono forniti per scopi di informazione generale e non sono destinati a fornire parere legale o professionale. Non ci assumiamo alcuna responsabiltá per ogni danno o 
perdita diretta, indiretta o consequenziale che possa derivare dall’aver fatto affidamento delle informazioni contenute in questo documento. É consigliato ai lettori di cercare conferma delle informazioni qui indicate 
prima di agire in base a queste; é opportuno avvalersi del consiglio di uno specialista nei casi piú tecnici. Non esitate a contattarci quando ne avete bisogno.
© NOTA DI COPYRIGHT: La riproduzione completa o parziale é strettamente vietatat, se non previo accordo scritto di Chetcuti Cauchi.
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