CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – FRANCOFORTE SUL MENO
INFORMAZIONI SUL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITÀ
Possono chiedere il rilascio della carta d’identità soltanto i cittadini italiani
residenti nella circoscrizione consolare di Francoforte sul Meno e iscritti
all’AIRE.
TEMPI DI ATTESA
Il rilascio delle carte d’identità non può avvenire lo stesso giorno della
presentazione della domanda, perché il Consolato Generale deve per
legge ottenere il “nulla osta” (autorizzazione) del Comune italiano di
iscrizione AIRE. Specie in determinati periodi dell’anno, i tempi di attesa
potrebbero prolungarsi a causa di ritardi nelle risposte dei Comuni, di
possibili incongruenze o assenza di dati, e in ragione del numero elevato
di richieste. E’ vivamente consigliato di non aspettare l’ultimo
momento prima di chiedere il rilascio del documento in scadenza.
La consegna della carta d’identità, una volta sbrigata la procedura, può
avvenire solo DI PERSONA, su appuntamento fissato dal Consolato
Generale, che vi ricontatterà via mail o via telefono.
EVITATE LE CODE! Considerato che il ritiro della carta d’identità può
avvenire solo di persona, non c’è bisogno di venire due volte al
Consolato Generale.
La domanda per la carta d’identità si può fare direttamente per
posta, seguendo le istruzioni qui sotto. La riconsegna dei documenti
avviene in un secondo momento, su appuntamento.
PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA DOMANDA VIA POSTA
 Inviare una LETTERA (meglio se RACCOMANDATA) al
Consolato Generale. Indirizzo:
Italienisches Generalkonsulat
Kettenhofweg 1
60325 Frankfurt am Main
 La busta DOVRÀ necessariamente contenere:
1. FORMULARIO DI DOMANDA della carta d’identità debitamente
compilato e
firmato dall'interessato;
PER I MINORI, c’è un modulo speciale che deve essere firmato dai
genitori. Per i neonati, si consiglia di aspettare da 2 a 3 mesi dopo la
trasmissione dell’atto di nascita in Italia per inoltrare richiesta;
ATTENZIONE: tutti i campi del formulario devono essere compilati. In caso
di
mancanza, lo stato civile (e per conseguenza 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 compilato e firmato dall’altro genitore. L’atto di assenso deve
essere
accompagnato da una copia del documento d’identità 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’IDENTITÀ, se ne siete in possesso oppure copia
(l’originale deve obbligatoriamente essere consegnato al momento del ritiro
della
carta nuova);
5. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (passaporto o
permesso di soggiorno, se lo avete) oppure, per i doppi cittadini, fotocopia
della
carta d'identità o del passaporto tedeschi;
6. PER LE RICHIESTE DI DUPLICATO in caso di smarrimento, furto o
deterioramento della carta d’identità, bisognerà aggiungere alla
documentazione
sopra elencata l'originale o una fotocopia della denuncia di
smarrimento o
furto resa all'autorità di Polizia oppure la carta d’identità deteriorata.
7. COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO (vedi sotto)
QUANTO COSTA
Il costo della carta d'identità è pari a € 5,61. Il duplicato costa € 10,77.
COME PAGARE
Il pagamento si effettua tramite BONIFICO BANCARIO sul conto
corrente:
BENEFICIARIO (Empfänger): 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’identità
(per le donne sposate, separate o divorziate, indicare SEMPRE il
cognome da nubile).

