Ultimo aggiornamento: 1 Luglio 2022

Le richieste di rilascio dei passaporti possono essere presentate anche presso i nostri Consoli Onorari di Bolzano,
Firenze, Genova e Venezia.
Si prega di fare attenzione alle seguenti indicazioni:
1. La richiesta di un passaporto è consentita solo previo appuntamento direttamente con il Console Onorario
interessato.
2. Potrete fissare un appuntamento solo se risiedete nella circoscrizione territoriale del Console Onorario. In
alternativa, la richiesta può essere presentata anche presso il Consolato Generale di Milano.
3. Per la richiesta di un passaporto presso un Console Onorario vengono richiesti ulteriori diritti di segreteria.
Questo è necessario, in quanto, a differenza di una richiesta presso il Consolato Generale di Milano, il
Console Onorario deve attestare la Vostra identità sotto forma di autentica di firma. Possono essere richiesti
ulteriori diritti in caso di eventuali autentiche di fotocopie e/o produzione delle stesse. Inoltre, oltre alle tasse
per il passaporto (vedasi homepage), si deve pagare una tassa che ammonta a € 77,50- per l'accettazione e
l'inoltro della domanda del passaporto o della carta d'identità al Consolato Generale a Milano.
4. L'accoglimento della richiesta di un passaporto presso i Consoli Onorari è un servizio che, in ogni caso, non
dà automaticamente diritto al rilascio del passaporto. La decisione definitiva sulla richiesta spetta
esclusivamente al Consolato Generale di Milano.
5. Le richieste per un primo passaporto (es. primo passaporto per un bambino), devono essere
eventualmente presentate presso il Consolato Generale di Milano. Si prega di informarsi per tempo presso il
Console Onorario o il Consolato Generale. Nel caso in cui Vi trovaste nell’Italia settentrionale come turisti ed
aveste perso il passaporto o foste stati derubati, si prega di rivolgersi direttamente al prossimo Consolato. Il
rilascio di un documento d’identità per il rimpatrio è possibile anche presso i Consoli Onorari.
Contatti:

Console Onorario di Bolzano
Dr. Gerhard Brandstätter
(Signora Petra Koler,
Signora Valeria Puntscher)
Dr. Streitergasse 12
39100 Bolzano
Console Onorario di Firenze
Renate Wendt
(Signora Mathilde Kissler,
Signora Claudia Capitanio
Signora Laura Scaricamazza)
Corso dei Tintori 3
50122 Firenze

Console Onorario di Genova
Dott. Alberto Marsano
(Signora Claudia Goldhagen)
Via Malta 2/1
16121 Genova

Console Onorario di Venezia
Dott.ssa Paola Nardini
(Signora Iris Balzan)
S. Croce 251
Palazzo Condulmer
30135 Venezia

Tel.: 0039 0471 972118
Fax: 0039 0471 975779

Reperibilità telefonica:
Martedì, Mercoledì, Venerdì
ore 9:00-12:00

bozen@hk-diplo.de
Orari di apertura:
solo previo appuntamento
Tel.: 0039 055 2343543
Fax: 0039 055 2476208

florenz@hk-diplo.de

Reperibilità telefonica:
da Lunedì a Giovedì
ore 9:00-10:00 e ore 14:00-15:00
Venerdì
ore 9:00-10:00
Orari di apertura:
solo previo appuntamento

Tel.: 0039 010 5765342
Fax: 0039 010 5765444

Reperibilità telefonica e orari di apertura:
da Martedì a Giovedì
ore 9:00-13:00

genua@hk-diplo.de
Orari di apertura:
solo previo appuntamento
Tel.: 0039 041 5237675
Fax: 0039 041 2448469

Reperibilità telefonica:
da Lunedí a Venerdí
ore 9:00-10:30

venedig@hk-diplo.de
Orari di apertura:
solo previo appuntamento

