CONSOLATO GENERALE D' ITALIA FRANCOFORTE SUL MENO
ALLEGARE

Tel. 069 7531 302 (dalle 12:00 alle 13:00) - Fax: 069 7531 126 ci_confran@esteri.it

RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’ PER PERSONE
MAGGIORENNI
IMPORTANTE: INVIARE IL MODULO DI RICHIESTA COMPILATO E FIRMATO, FOTOCOPIA
DI UN PRECEDENTE DOCUMENTO (ANCHE SE SCADUTO), 3 FOTOGRAFIE, EVENTUALE
RICEVUTA DI PAGAMENTO (NON INSERIRE I SOLDI) E GLI
ALLEGATI, IN BUSTA
INDIRIZZATA A:
CONSOLATO GENERALE D' ITALIA
Kettenhofweg 1, 60325 Frankfurt am Main

3 FOTO A COLORI,

RECENTI,
SU SFONDO BIANCO,
DIMENSIONI
mm .35/40,
VISO FRONTALE,
SENZA COPRICAPO
NE' OCCHIALI,
SENZA OMBRE
NE’ RIFLESSI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. DICHIARA E
AUTOCERTIFICA I SEGUENTI DATI E FATTI PERSONALI:
Cognome (alla nascita)*

Nome *

Luogo di nascita *

Stato o Provincia

Cittadinanza

Data di nascita *

Residente a *

Indirizzo *

Num. civico *

Telefono *

Email

Stato libero
Professione

Unito Civilmente

Figli minori di anni 18:

NO

COGNOME DEL/LA FIGLIO/A

SI

Stato civile *
Coniugato/a
Separato/a
Comune iscrizione AIRE

NOME DEL/LA FIGLIO/A

LUOGO E DATA DI NASCITA
DEL/LA FIGLIO/A

Luogo di emissione

Connotati e contrassegni salienti:
Marroni
Neri
Occhi:
Azzurri

Verdi

Grigi

Capelli:

Rossi

Grigi

➢

Castani

Neri

Divorziato/a

Vedovo/a
Provincia

(se SI e' obbligatorio completare il formulario "Atto di Assenso")

Eventuale precedente Carta d’identità n.

➢

Sesso *
M
F
Codice postale

Biondi

NOME E COGNOME DELL'ALTRO
GENITORE

data di emissione
Altezza (in cm)

dichiara di non trovarsi in alcuna
delle condizioni
che sono d’impedimento al rilascio del passaporto ai sensi dell’art.3 della legge n.
Pulsante
di scelta
1185/1967;
dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa nonché per eventuali altri aggiornamenti previsti da disposizioni di legge;

E CHIEDE L’EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
con l’indicazione di (selezionare l'opzione desiderata): Stato Civile

- Professione

- Cognome del coniuge (solo per le donne)

Luogo e data:
_____________________________________________________________________________________________________________
firma per esteso
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori!
N.B.: non si dara' seguito a richieste pervenute prive dei dati identificativi, erroneamente compilate o prive di telefono / email e dei
previsti allegati.

www.consfrancoforte.esteri.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Inviare una LETTERA (meglio se RACCOMANDATA) al Consolato Generale.
Indirizzo:
Italienisches Generalkonsulat Kettenhofweg 1 60325 Frankfurt am Main
La busta DOVRA necessariamente contenere:
1. Formulario di richieste in cui tutti i dati necessari devono essere compilati. Se non specificati, lo stato civile, il
cognome del coniuge per le donne sposate e la professione non verranno riportati sulla carta.
2. SE IL RICHIEDENTE HA FIGLI MINORI, ANCHE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO, va
obbligatoriamente inviato l’ATTO DI ASSENSO (formulario a parte) compilato e firmato dall’altro genitore. L’atto
di assenso deve essere accompagnato da una copia del documento d’identita dell’altro genitore (nel caso in cui
questo fosse cittadino extracomunitario, deve far legalizzare la sua firma al Comune tedesco oppure in
Consolato, in presenza dell’interessato);
3. TRE fotografie (attuali, identiche, frontali, a colori, sfondo bianco, formato 40x35 mm);
4. La VECCHIA CARTA D’IDENTITA, se ne siete in possesso, oppure copia (l’originale deve obbligatoriamente
essere consegnato al momento del ritiro della carta nuova);
5. Fotocopia dell'ultimo documento d’identita di cui si e' stati in possesso (passaporto o carta di identita' anche
se scaduti) oppure, per i doppi cittadini, fotocopia della carta d'identita o del passaporto tedeschi o di altra
nazionalita';
6. PER LE RICHIESTE DI DUPLICATO in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identita,
bisognera aggiungere alla documentazione sopra elencata una fotocopia della denuncia di smarrimento o furto
resa all'autorita di Polizia e il modulo di denuncia per il Consolato (vedi pagina « Modulistica » su
http://www.consfrancoforte.esteri.it) oppure la carta d’identita deteriorata.
7. EVENTUALE COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO
QUANTO COSTA:

Il costo della carta d'identita e pari a € 5,61. Il duplicato costa € 10,77.
COME PAGARE:
NON inserire soldi in busta.
Il pagamento si effettua tramite BONIFICO BANCARIO o di persona al momento del ritiro del nuovo
documento presso il Consolato Generale di Francoforte sul Meno.
Conto corrente: BENEFICIARIO (Empfanger): CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
BANCA: FRANKFURTER SPARKASSE
NUMERO CONTO: 200 585 673
IBAN: DE75 50 05 02 01 02 00 58 56 73
BIC: HELADEF1822
CAUSALE (Verwendungszweck): CARTA IDENTITA’ + NOME, COGNOME e DATA DI NASCITA
dell’intestatario della carta d’identita (per le donne sposate, separate o divorziate, indicare SEMPRE il
cognome da nubile).
8. La consegna della carta d’identita, una volta completata la procedura, puo avvenire solo DI PERSONA, su
appuntamento fissato dal Consolato Generale, che vi ricontattera via email o via telefono.
AVVERTENZE:
Effettuare un versamento singolo per ogni richiesta.
Non saranno lavorate richieste pervenute senza: dati personali, recapiti telefonici o email, copia di
precedente passaporto o carta di identita' o dichiarazione di smarrimento / furto e se non frmate.
Il Consolato Generale riceve su appuntamento nei seguenti giorni e orari:
Lunedí: 9.00 – 12.00
Martedí: 9.00 - 12.00
Mercoledí: 9.00 - 12.00 ; 14.30 - 17.00
Giovedí: 9.00 - 12.00

www.consfrancoforte.esteri.it

