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Le p rincip ali novità sul servizio consolare sono
pubblicate in prima pagina, nella sezione
« NEW S »
Una lista, non esaustiva, degli eventi culturali
italiani nella circostcrizione consolare sono reperibili nella relativa sezione .
Per informazioni sui corsi di lingua e cultura
italiana nei cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo e
Vallese consultare l’apposita sezione.
Per prenotare un ap p untamento (passaporti;
notarile, cittadinanza , visti, carte di identità) andare all’indirizzo web: www.consginevra.esteri.it >
Prenota l’appuntamento
N B Coloro che non dispongono di Internet, potranno contattare gli uffici il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30
Dal 14 gennaio 2014 è attiva una permanenza
consolare settimanale a Losanna. Solo per
appuntamento telefono: 076/6288665;
mail: ginevra.permalosanna@ esteri.it
La modulistica può essere scaricata direttamente dal sito web (sezione in linea con l’utente).
Per un servizio più efficente e senza costi, consigliamo di comunicare il proprio indirizzo di p osta elettronica personale al Consolato.
La tassa governativa sul passaporto ed i seguenti
certificati: residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato civile, cumulativo/contestuale p ossono
essere richiesti p er p osta e p agati attraverso bollettino p ostale ( sul CCP n. 12-415359-1
intestato a CONSOLATO GENERALE D’ITALIA GINEVRA) o tramite e-banking (IBAN CH57
0900 0000 1241 5359 1). I formulari sono scaricabili sulla sezione modulistica della pagina web.

C O N S O L AT O G E N E R AL E
D ´ I TAL I A A G I N E VR A

C O N S O L AT O G E N E R AL E
D ´ I TAL I A A G I N E VR A

ORARI DI APERTURA AL PU BBLICO:
lune dì, m e rco le dì, ve ne rdì 9:00 - 12:30
m arte dì e gio ve dì 14:00 - 17:00
L'e ntrat a pe r il pubblic o è sul re t ro de l C o nso lat o ,
alla Rue Munie r-Ro m illy 3.

N um e ro te le fo nico di e m e rge nza :
+41 (0) 79 325 39 78
(funziona il ve ne rdì dalle 14:00 alle 21:00, il
sabato e la dom e nica e fe stivi dalle 09:00 alle
21:00).

E-m ail ge ne rale de l Co nso lato
co nso lato .gine vra@e ste ri.it
Po sta ce rtificata:
co n.gine vra@ce rt.e ste ri.it

Rue Charles-Galland, 14
1206 Ginevra
Centralino: +41 (0) 22 839 67 44

www.consginevra.e ste ri.it

Il Consolato ge ne rale d'Italia di
Gine vra è com pe te nte pe r
i Cantoni svizze ri di
Gine vra, Vaud, Friburgo e Valle se

I principali servizi consolari

U fficio Carte d'ide ntità
Rilascio ed il rinnovo delle carte d’identità per i
residenti nella circoscrizione consolare
Riceve esclusivamente su appuntamento
tel.: +41 (0) 22 839 67 24/55/57
fax: +41 (0) 22 839 67 13
e-mail : ci_congine@esteri.it

Rilascio dei passaporti per i residenti nella circscrizione consolare e dei visti di ingresso in Italia
Riceve esclusivamente su appuntamento
tel.: +41 (0) 22 839 67 34 / 36 / 37 / 54
fax: +41 (0) 22 839 67 14
e-mail: passaporti.ginevra@esteri.it
Visti:
tel:+41 (0) 228396743 (dal 1 marzo 8396738

Ufficio Stato Civile /AIRE
Trascrizioni presso i Comuni italiani degli atti di
stato civile (nascita, matrimonio e morte) e delle
sentenze svizzere di divorzio, adozione e cambiamento di nome, nonchè pratiche di rimpatrio.
tel.: +41 (0) 22 839 67 21/27/ 28/29
fax: +41 (0) 22 839 67 12
e-mail: statocivile.ginevra@esteri.it
Gestisce l’anagrafe consolare ed aggiorna l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE): iscrizioni/cambi di indirizzo/cancellazioni/
trasferimenti
tel. +41 (0)22 839 67 25/26
fax +41 (0)22 839 67 45

U fficio Ele tto rale
Vie ne attivato in pro ssim ità de gli appuntam e nti e le tto rali.
tel.: +41 (0) 22 839 67 26/31
fax: +41 (0) 22 839 67 45
e-mail: elettorato.ginevra@esteri.it
ginevra.elettorale2@esteri.it

Co dici fiscali
Rilascia il codice fiscale.
tel.: +41 (0) 22 839 67 31
E-mail: ginevra.codicefiscal@esteri.it

e-mail: ginevra.aire@esteri.it

U fficio N o tarile
U fficio Cittadinanza
Pratiche relative all’acquisto e al riconoscimento
della cittadinanza italiana.
Riceve esclusivamente su appuntamento.
tel.: +41 (0) 22 839 67 59
fax: +41 (0) 22 839 67 45
e-mail: cittadinanza.ginevra@esteri.it

Notifiche; procure, successioni, rilascio di copie
autentiche di atti; certificazione di conformità di
traduzioni di sentenze svizzere.
Rinnovo di patenti di guida italiane.
Riceve esclusivamente su appuntamento
tel.: +41 (0) 22 839 67 33 / 40
fax: +41 (0) 22 839 67 45
e-mail: notarile.ginevra@esteri.it

U fficio Passapo rti / Visti

E-mail: ginevra.visti@esteri.it

U fficio scolastico
Organizza, vigila e controlla i corsi di lingua e
cultura italiana per studenti dell’école primaire, del
cycle d’orientation, del post-obligatoire e per adulti.
Dirigente scolastico:
tel.: (0) 22 839 67 48
Segreteria:
tel.: +41 (0) 22 839 67 49
e-mail: scuola.ginevra@esteri.it
Pe r gli altri se rvizi
(le va, assiste nza, e tc…)
E-mail:consolato.ginevra@esteri.it
Segreteria.ginevra@esteri.it
I MP ORTANTE

I seguenti atti possono essere richiesti per posta
ordinaria e per mail senza recarsi personalmente
in Consolato (vedere la pagina web per i moduli):
certificati di stato civile; pagamento tassa annuale
sul passaporto; iscrizione AIRE/variazione indirizzo; trascrizione in Italia di tutti gli atti di stato
civile; codice fiscale.

