N u o v e d is p o s iz i o n i i n m at e r ia d i p as s ap o r ti
Comunicato del Con solato d'Italia in Basilea
Si informano i Signori Connazionali tutti che, alla luce della sensibile carenza di
personale, a partire dal 1° marzo 2012 si procederà a modificare, in via sperimentale,
le procedure per il rilascio di passaporti e carte d’identità. I richiedenti potranno
presentarsi direttamente all’Ufficio Passaporti – negli orari di apertura al pubblico –
muniti di:
PASSAPORTO
·

2 foto biometriche (vedasi istruzioni sul sito WEB del Consolato
www.consbasilea.esteri.it) formato tessera a colori (dimensione 3x4 cm)

·

Vecchio passaporto, oppure documento d’identità in corso di validità

·

Permesso di soggiorno in corso di validità

·

Una busta affrancata (importo CHF 5.00 – lettera raccomandata) e indirizzata a se stessi

·

Eventuale atto d’assenso dell’altro genitore in caso di figli minori corredato di fotocopia
del documento di identità dal quale si evince la firma

·

Domanda di rilascio passaporto debitamente compilata (sempre scaricabile sul sito WEB
del Consolato
http://www.consbasilea.esteri.it/Consolato_Basilea/Menu/In_linea_con_utente/Modulistic
a/)

·

L’importo corrispondente al costo del documento richiesto

Costi
I° trimestre 2012
Rilascio di un nuovo passaporto (tassa+libretto):

101,85

CHF
Tassa annuale:

49,55 CHF

Il presente tariffario è calcolato in base alla tabella dei diritti consolari relativa al 1°
trimestre 2012 (01.01.2012 ‐ 31.03.2012) con il cambio: 1 Franco Svizzero = 0,8133
Euro (1 Euro = 1,2296 CHF).
Si procederà quindi alla rilevazione delle impronte digitali e

‐ non appena si

otterranno i necessari nulla osta da parte delle competenti autorità italiane – alla
produzione del documento che verrà inviato ai richiedenti a mezzo postale.
Carta d’Identità ‐ Rilascio

·

4 foto formato tessera a colori (dimensione 3x4 cm)

·

Vecchia carta d’identità, oppure un documento d’identità

·

Permesso di soggiorno

·

Eventuale atto d’assenso dell’altro genitore in caso di figli minori corredato di fotocopia
del documento di identità dal quale si evince la firma

·

Domanda di rilascio carta identità debitamente compilata (sempre scaricabile sul sito
WEB del Consolato
http://www.consbasilea.esteri.it/Consolato_Basilea/Menu/In_linea_con_utente/Modulistic
a/)

·

L’importo corrispondente al costo del documento richiesto

·

Una busta affrancata (importo CHF 1.00) e indirizzata a se stessi

·

La carta d'identità in possesso del richiedente rilasciata nell'ultimo decennio, anche se
deteriorata, dovrà essere restituita unitamente alla richiesta di rilascio della nuova carta
d'identità. Nel caso di smarrimento/furto è necessario farne denuncia presso le competenti
Autorità di Polizia e presentarla a questo Ufficio.

Costi
Rilascio della Carta d'identità:

6,95 CHF

Duplicato della Carta d'identità: 13,30 CHF
Carta d’Identità ‐ Rinnovo
·

Carta d’identità in originale

·

Permesso di soggiorno

·

Eventuale atto d’assenso dell’altro genitore in caso di figli minori corredato di fotocopia
del documento di identità dal quale si evince la firma

·

Domanda di rinnovo carta identità debitamente compilata (sempre scaricabile sul sito
WEB del Consolato
http://www.consbasilea.esteri.it/Consolato_Basilea/Menu/In_linea_con_utente/Modulistic
a/)

·

Una busta affrancata (importo CHF 5.00) e indirizzata a se stessi

Costi
Il rinnovo della Carta d’Identità è gratis

Il presente tariffario è calcolato in base alla tabella dei diritti consolari relativa al 1°
trimestre 2012 (01.01.2012 ‐ 31.03.2012) con il cambio: 1 Franco Svizzero = 0,8133
Euro (1 Euro = 1,22)

IMPORTANTE: LA DOMANDA NON PUÒ ESSERE ACCETTATA SE NON È COMPLETA IN
TUTTE LE SUE PARTI
Il CONSOLE
Gaetana FARRUGGIO

