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Uffici del Consolato e contatti diretti

E-mail: anagrafe.friburgo@esteri.it
leva.friburgo@esteri.it
PEC: con.friburgo.anagrafe@cert.esteri.it
Tel. +49 761 38661 47
+49 761 38661 45

E-mail: passaporti.friburgo@esteri.it
PEC: con.friburgo.pass@cert.esteri.it
Tel. 0761 38661 41
0761 38661 44

E-mail: sociale.friburgo@esteri.it
Tel. 0761 38661 43
Fax: 0761 38661 61

E-mail: elettorale.friburgo@esteri.it
Tel. 0761 38661 47
0761 38661 45

E-mail: scuola.friburgo@esteri.it

E-mail: statocivile.friburgo@esteri.it
Tel. 0761 38661 46
0761 38661 54
0761 38661 52

Dirigente Scolastico:
dirscuola.friburgo@esteri.it
Tel. 0761 38661 83

E-mail: diramm.friburgo@esteri.it

E-mail: contabilita.friburgo@esteri.it
Tel. +49 761 38661 62
+49 761 38661 63

statocivile.friburgo@esteri.it
Tel. 0761 38661 47
0761 38661 54

E-mail: ci_confrib@esteri.it
PEC: con.friburgo.pass@cert.esteri.it
Tel. 0761 38661 42
0761 38661 49
Fax: 0761 38661 61

E-mail: segreteria.friburgo@esteri.it
Tel. +49 761 38661 91

E-mail: ci_confrib@esteri.it
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PEC: con.friburgo.pass@cert.esteri.it

Scheda della circoscrizione consolare
Circoscrizione
La Circoscrizione consolare di Friburgo in Brisgovia si estende nella
regione sudoccidentale del Land Baden-Württemberg (Südbaden) e
comprende la parte centrale e meridionale della Foresta Nera e la
pianura del Reno, tra la Francia e la Svizzera, presso la cosiddetta
triplice frontiera. In essa si trova il lago più grande della Germania,
quello di Costanza, ricompreso all’interno della nostra
circoscrizione. Nella regione scorre, oltre al Reno che
segna il confine con la Francia (a Ovest) e la Svizzera (a
Sud), il Danubio che proprio nella Foresta Nera ha la sua
sorgente, a Donaueschingen, di fianco al Palazzo dei
Principi Fürstenberg. La montagna più alta della regione,
celebre tra l’altro per la viticoltura, è il Feldberg (m. 1493).

Storia
La presenza consolare italiana a Friburgo risale alla fine
del 1942, con l’istituzione di un Vice Consolato Regio,
allora guidato dal Principe Marco Antonio Doria D’Angri,
presenza che, dopo il secondo conflitto mondiale, verrà
riorganizzata come Agenzia Consolare nel 1951, per
divenire nuovamente Vice Consolato nel 1965. A seguito
dell’aumento della collettività italiana presente sul
territorio, l’Ufficio venne elevato a Consolato nel 1973 e
costituisce, allo stato, uno dei sette Consolati d’Italia presenti in
Germania, in aggiunta all’Ambasciata d’Italia a Berlino con la sua
Cancelleria Consolare e all’Agenzia Consolare di Wolfsburg.

Collettività italiana
La collettività di connazionali presenti nella Circoscrizione ammonta
a oltre 58.000 iscritti AIRE (rilevazione 2020). Da un punto di vista
numerico, le statistiche mostrano come dalla seconda metà degli
anni Cinquanta il flusso migratorio di connazionali verso la
circoscrizione sia stato sempre crescente. Ad oggi, la presenza di
connazionali, lungi dall’essersi arrestata, continua a mostrare un
incremento.
5

Con riferimento alla più recente emigrazione, si riscontra un ingente
afflusso di giovani connazionali giunti nel Distretto soprattutto negli
anni Duemila, spesso altamente qualificati e attratti dalle possibilità
lavorative, di istruzione e di ricerca, con particolare riferimento
all’Università di Friburgo e all’Istituto Max Planck. La nuova
emigrazione vanta in genere una solida preparazione culturale ed
educativa, che risulta particolarmente apprezzata nell’ambito
universitario e lavorativo locale, e che permette ai connazionali di
inserirsi rapidamente in essa raggiungendo buoni livelli di
integrazione anche in periodi di tempo relativamente brevi rispetto
all’arrivo nella circoscrizione.

Gemellaggi
Risultano 26 gemellaggi tra città italiane e città del Distretto. Il più
importante è quello avvenuto tra la città di Padova e la città di
Friburgo, ufficializzato nel 1968, che vede una collaborazione
particolarmente attiva tra le due città, soprattutto nel settore
imprenditoriale, con frequenti scambi e visite.
La presenza di gemmellaggi e di visite istituzionali nella regione si
colloca nel più ampio quadro delle storiche relazioni tra Italia e
Germania, e testimonia una intensa attività di scambio culturale che
unisce il nostro Paese alla zona sudoccidentale del Land.
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Anagrafe
I cittadini italiani che decidono di trasferirsi
all’estero, che quindi spostano la propria residenza
dall’Italia verso un altro paese, per un periodo
superiore all’anno, devono obbligatoriamente per
legge registrarsi all’A.I.R.E. presso l’Ambasciata o il
Consolato competenti territorialmente, entro 90
giorni dall’espatrio. Inoltre, ogni successivo cambio
di indirizzo dovrà essere comunicato al Consolato.
L’iscrizione
in
A.I.R.E
è
contestuale
alla
cancellazione
dall’anagrafe
della
popolazione
residente (APR) in Italia e decorre dalla data di ricezione, da parte
dell’Ufficiale d’anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino
all’Ufficio consolare.
Il Consolato non può rilasciare il certificato di iscrizione A.I.R.E. Il
cittadino deve inoltrare tale richiesta all’Ufficiale di anagrafe del
Comune italiano di riferimento, l’unico competente al rilascio dei
certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
Attenzione! Non essere iscritti o non aver comunicato l'indirizzo più
attuale può comportare un allungamento dei tempi di rilascio di
servizi e documenti nonché il mancato recapito del materiale
elettorale!
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita
con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini
italiani che hanno dichiarato di voler risiedere all’ estero per un
periodo di tempo superiore ai dodici mesi o per i quali é stata
accertata d’ufficio tale residenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge
470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di
servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per
l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
 la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per
corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi
istituiti
dalla
rete
diplomatico-consolare
nei
Paesi
appartenenti all'U.E.;
 la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di
identità e di viaggio, nonché certificazioni.
7

L’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di
quella residente all’estero, è un servizio la cui regolare tenuta è di
competenza esclusiva dei Comuni, per cui ciascun comune ha la
propria A.I.R.E. sulla base dei dati e delle informazioni provenienti
dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’A.I.R.E nazionale,
istituita presso il Ministero dell’Interno, riceve tutti i dati anagrafici
e registra anche l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle
liste elettorali del comune di iscrizione A.I.R.E.

Iscrizione
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita e si può richiedere
tramite il portale informatico FAST-IT (Farnesina
Servizi Telematici per gli Italiani all’Estero), disponibile
in lingua italiana e inglese, previa registrazione
dell'utente, al seguente link.
Si tratta di una piattaforma digitale realizzata dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per permettere ai connazionali residenti
all’estero di iscriversi all’A.I.R.E. e comunicare
rapidamente eventuali cambi di indirizzo e di
circoscrizione consolare compilando semplicemente la
richiesta online in tutte le sue parti.
La richiesta compilata deve essere stampata, firmata e
allegata insieme alla seguente documentazione:
 fotocopia del documento italiano di riconoscimento in corso di
validità (carta d'identità o passaporto);
 prova della stabile e legale residenza all'estero (es.
ricevuta dell'iscrizione presso il Comune tedesco di
residenza (Anmeldebestätigung) o altra prova legale della
propria residenza).
 Per l’iscrizione all’A.I.R.E. di un minore: una dichiarazione
di assenso all’iscrizione A.I.R.E firmata dal genitore non
convivente insieme alla copia del documento di identità di
quest’ultimo.
Anche i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. di un'altra
Rappresentanza diplomatico-consolare, che si trasferiscano nella
circoscrizione consolare di Friburgo, sono tenuti a compilare il
modulo d’iscrizione di cui sopra tramite FAST IT.
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Cambiamenti d’indirizzo
I cambiamenti d'indirizzo di connazionali già iscritti all'A.I.R.E.
di questo Consolato, devono essere OBBLIGATORIAMENTE
comunicati all'Ufficio anagrafe DIRETTAMENTE DAL
CONNAZIONALE, dopo che questo ha provveduto alla
variazione di residenza presso il Comune tedesco. Anche in
questo caso il connazionale deve richiedere la variazione di
residenza tramite il portale informatico FAST-IT compilando la
richiesta online in tutte le sue parti, quindi stamparla, firmarla
e allegarla alla seguente documentazione:
 fotocopia del documento italiano di riconoscimento in
corso di validità (carta d'identità o passaporto);
 prova della nuova residenza (es. fotocopia del certificato
di cambio di residenza tedesco (Ummeldungbestätigung)
o altra prova legale della propria residenza).
Anche gli altri componenti del nucleo familiare residenti presso
lo stesso indirizzo (es. coniuge e figli) devono essere inseriti nel
modulo.
È consigliabile che tutti i componenti maggiorenni della
famiglia compilino un modello di iscrizione. Anche in caso di
coniuge straniero è opportuno allegare fotocopia del documento
d'identità dello stesso.
 Attenzione! Le richieste che non rispettino i criteri
indicati saranno rifiutate dall'operatore.

FAST IT: breve guida all’utilizzo
Le pratiche avviate attraverso FAST IT sono
consultabili online, ed è cura del singolo
cittadino accedere con la propria utenza e
password per conoscerne lo stato.
A. ISTRUZIONI PRATICHE ISCRIZIONE
1) Registrazione
Si dovrà confermare il possesso della cittadinanza italiana.
Sarà necessario indicare un indirizzo mail e una password (da
un minimo di 8 caratteri ad un massimo di 16, perlomeno una
lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale).
9

2) Attivazione dell'utenza
Si riceverà una mail all’indirizzo indicato per attivare l’utenza
(cliccare sul link di ATTIVAZIONE UTENZA). Qualora l’utenza non
sia attivata entro 72 ore, dovrà essere richiesto un nuovo codice di
attivazione (INVIO NUOVO CODICE DI ATTIVAZIONE).
3) Compilazione della richiesta
Dopo aver attivato l’utenza, si dovrà accedere al portale per
compilare la richiesta di iscrizione A.I.R.E. on line (ANAGRAFE
CONSOLARE E A.I.R.E.), allegando i documenti di cui sopra. Il
numero PIN richiamato nel portale FAST IT non è necessario per la
richiesta di iscrizione A.I.R.E. e per il cambio di indirizzo.
B. ISTRUZIONI PRATICHE CAMBIO INDIRIZZO
1) Registrazione e Attivazione dell'utenza
come per ISCRIZIONE
2) Verifica dei propri dati
E’ necessario effettuare la verifica dei propri dati
caricando la scansione del documento
d’identità.
La richiesta di verifica viene inviata al Consolato
e rimane in attesa di essere lavorata da un operatore consolare. Si
riceverà una mail quando la pratica è stata definita.
3) Compilazione della richiesta di cambio d’indirizzo
Compilare il modulo on line con tutti i dati inserendo anche gli altri
componenti del nucleo familiare residenti presso lo stesso indirizzo
(es. coniuge e figli). Allegare il modulo firmato e copia dell’
Ummeldungbestätigung del comune tedesco e inviare la richiesta di
cambio d’indirizzo.
Sono disponibili su Youtube e sul sito del Consolato d’Italia a
Friburgo due video tutorial per il portale FAST-IT:
come iscriversi all’A.I.R.E
come registrare un cambio di indirizzo
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Rimpatrio
Prima di rientrare definitivamente in Italia è necessario
effettuare la cancellazione presso il comune tedesco
(Abmeldung).
Il connazionale, una volta in Italia, dovrà recarsi presso
l'Ufficio anagrafe del Comune dove ha deciso di stabilirsi ed
iscriversi dichiarando il nuovo indirizzo di residenza.
Nella stessa data il Comune provvederà:




alla cancellazione dall’AIRE del connazionale con
contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione
Residente)
alla comunicazione ufficiale della data di decorrenza
del RIMPATRIO al CONSOLATO

Il connazionale può segnalare a questo Consolato la
cancellazione dal comune tedesco inviando per posta
elettronica
l’Abmeldung ma ufficialmente il RIMPATRIO
decorre dalla data d’iscrizione presso l’Ufficio anagrafe del
COMUNE ITALIANO.

Leva
A partire dal 1º gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva è
sospeso. Conseguentemente, per il cittadino residente
all’estero nato dopo il 31.12.1985 non è più necessario
regolarizzare la propria posizione coscrizionale presso le
Rappresentanze consolari.
A decorrere dalla stessa data sono istituite le seguenti
categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica: volontari in ferma prefissata di un anno
(massimo 25 anni di età); volontari in ferma prefissata
quadriennale (massimo 30 anni di età). Il reclutamento dei
volontari avviene tramite bando di arruolamento disposto dal
Ministero della Difesa.
Per quanto riguarda la renitenza, la sospensione dell'obbligo
coscrizionale non comporta l'estinzione del reato e quindi il
venir meno degli effetti derivanti dalla mancata cancellazione
della nota di renitenza in via amministrativa, nonché dalla lista
generale dei renitenti. Pertanto, i cittadini italiani renitenti
residenti all’estero dovranno presentarsi presso questo
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Consolato
per
circoscrizionale.

regolarizzare

la

propria

posizione

Le Convenzioni internazionali in materia di leva, aventi la
finalità di evitare che il giovane, in virtù di una doppia
cittadinanza, debba prestare servizio militare in due Paesi,
hanno in gran parte perso la propria ragion d’essere in
considerazione del fatto che nella maggior parte degli Stati
aderenti il servizio militare è stato sospeso o soppresso. Le
Convenzioni potranno quindi essere applicate soltanto a
beneficio di coloro che, risiedendo in Italia, vogliano avvalersi
della regolarizzazione della loro posizione nei riguardi delle
nostre Forze Armate per non dover prestare il servizio militare,
laddove ancora previsto, nell’altro Paese di cui possiedano la
cittadinanza.
All’Ufficio consolare LEVA gli interessati possono rivolgersi per
ottenere :
• richiesta del foglio matricolare uso pensione ai Distretti
Militari.
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Stato Civile
L'Ufficio di Stato Civile si occupa di trascrizioni di atti di nascita,
matrimonio, divorzio e morte.

Nascita
I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore di
cittadinanza italiana, pur se nati all’estero ed eventualmente in
possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto, la
loro nascita deve essere trascritta in Italia.
In Germania, gli atti di nascita su modello internazionale vengono
spediti direttamente al Consolato dal locale Ufficio di Stato Civile
tedesco del Comune di nascita.
Per i figli nati fuori dal matrimonio, i genitori devono far pervenire
al Consolato anche i seguenti documenti in tedesco con traduzione
giurata in italiano:


riconoscimento di maternità;



riconoscimento di paternità;



assenso materno al riconoscimento di paternità (spesso
contenuto nel riconoscimento di paternità).

L’elenco dei traduttori giurati è reperibile a questo link.
Per quanto riguarda la possibilità di attribuire al
nascituro il cognome materno in aggiunta a quello
paterno, è necessario presentare un’esplicita
manifestazione di volontà da parte di entrambi i
genitori direttamente all’Ufficiale dello stato civile
tedesco al momento della dichiarazione della nascita.
La dichiarazione potrà anche essere sottoscritta
personalmente al momento della richiesta di
trascrizione dell’atto di nascita presso il Consolato
d’Italia di Friburgo, oppure essere spedita per posta o
mail.
La documentazione richiesta è la seguente:
Oltre al formulario di richiesta scaricabile dal sito del Consolato,
dovrà essere allegata la copia semplice di un documento di identità
personale di entrambi i genitori.
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Se uno dei genitori è cittadino di un Paese non facente parte
dell’Unione Europea, la sua firma dovrà essere autenticata presso il
Consolato o presso un’autorità tedesca competente.

Matrimonio
Matrimonio da celebrare in Germania
Per i cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio davanti
all'Ufficiale di Stato Civile tedesco, è necessario il certificato di
capacità matrimoniale (Ehefähigkeitszeugnis) rilasciato dal
Consolato.
Il certificato ha una validità di sei mesi.
Per ottenere tale certificato, il cittadino italiano dovrà
sottoscrivere un’autocertificazione rilasciata ai
sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, nella quale verrà
indicato che non esistono per il nubendo italiano le
condizioni ostative previste dagli articoli dall'84
all'89 del Codice Civile. Nel caso in cui l’altro
nubendo sia straniero, a essa farà seguito una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell'art. 47 del DPR suddetto, con la quale verrà indicato che anche
il nubendo straniero non si trova nelle condizioni ostative previste
dagli articoli succitati.
Il formulario per la richiesta del certificato di capacità matrimoniale
è reperibile a questo link o nella sezione Modulistica.
Il nubendo cittadino italiano deve presentare:
modulo/dichiarazione di richiesta della capacità matrimoniale
(vedi "Modulistica");
 fotocopia del documento d'identità compresa la pagina recante
la firma del titolare.


Il rilascio del certificato è subordinato agli accertamenti d’ufficio. I
tempi e le modalità sono quelli previsti dalla normativa vigente. Per
accelerare le verifiche e quindi ridurre i tempi d’attesa, il cittadino
italiano potrà presentare in copia i sottoelencati documenti,
comunque richiesti dalle Autorità tedesche:
fotocopia
del
certificato
di
residenza
(“erweiterte
Meldebescheinigung”);
 fotocopia dell'atto di nascita con annotazioni rilasciato dal
proprio comune di nascita;
 in caso di vedovanza: copia dell’atto di morte del coniuge e
copia dell’atto di matrimonio;
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in caso di divorzio: copia della sentenza di divorzio con
annotazione del passaggio in giudicato (in alternativa: atto di
matrimonio con annotazioni).

Il nubendo cittadino tedesco o di altro Stato Membro UE deve
presentare:
fotocopia
del
certificato
di
residenza
(erweiterte
Meldebescheinigung); per i cittadini UE non residenti in
Germania è sufficiente la fotocopia del certificato di residenza
emesso dalla competente autorità locale;
 fotocopia dell’atto di nascita con annotazioni rilasciato dal
proprio Comune di nascita (per i cittadini tedeschi, Auszug
aus dem Geburtenregister mit Randvermerken);
 fotocopia del documento d'identità compresa la pagina recante
la firma del titolare;
in caso di vedovanza: copia dell’atto di morte del coniuge e copia
dell’atto di matrimonio;
in caso di divorzio non avvenuto in Italia: fotocopia della sentenza
di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato (in
alternativa: fotocopia del certificato di matrimonio con
annotazioni).


Il nubendo straniero non cittadino di Stato UE deve presentare in
aggiunta ai documenti sopra indicati:


fotocopia del certificato di stato libero delle Autorità del
proprio Paese, tradotto e legalizzato.

Attenzione! Tutti gli atti stranieri che non siano in formato
plurilingue devono essere forniti corredati di relativa traduzione in
italiano o in tedesco e di legalizzazione ove prevista.
Il certificato di capacità matrimoniale può essere richiesto:
 per posta ordinaria
Ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’importo di € 6,00
(percezione consolare) + Busta preaffrancata.
 recandosi
personalmente
in
Consolato
previo
appuntamento
Percezione consolare per certificato di capacità matrimoniale:
spedire o portare la ricevuta del bonifico bancario effettuato per
l’importo di € 6,00 più busta preaffrancata per l’invio postale del
certificato.

Matrimonio da celebrare in Italia
A differenza di quello in Germania, il matrimonio in Italia
prevede le pubblicazioni di matrimonio, che devono essere
richieste di persona in Consolato (qualora almeno uno dei
nubendi italiani risieda all’estero) oppure al Comune italiano di
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residenza (qualora uno dei due sposi, di cittadinanza italiana, abiti
in Italia).
Le pubblicazioni devono restare affisse nell’Albo Consolare per 8
giorni e dopo ulteriori 4 giorni il Consolato rilascia al Comune
italiano una delega a celebrare il matrimonio.
La documentazione da presentare in originale è la seguente:
Per sposi entrambi italiani residenti in Germania:
certificato
cumulativo
di
residenza
Meldebescheinigung) rilasciato dal Comune
residenza;
 documento italiano di identità valido.


(Erweiterte
tedesco di



N.B. MINORENNI: è necessaria l’autorizzazione del Tribunale per i
minorenni italiani competente ai sensi dell'art.84 del Cod. Civile Legge 19.05.1975, n. 151.

Per nubendo/a tedesco/a o di altro Stato membro
UE:
certificato di nascita (Geburtsurkunde) su
modello internazionale;
 Erweiterte Meldebescheinigung rilasciato dal
Comune tedesco di residenza;
 Ehefähigkeitszeugnis rilasciato dall’Ufficio di
stato civile del Comune tedesco di residenza o
altro Stato membro UE;
 documento di identità o passaporto valido.


se divorziati: estratto di matrimonio su modello internazionale
con annotazione del divorzio;
se vedovi: estratto internazionale del precedente matrimonio ed
estratto internazionale di morte del coniuge defunto.
Per nubendo/a di altre nazionalità:
certificato di nascita tradotto in lingua italiana o
tedesca da un traduttore giurato, munito di
postille o legalizzato;
 certificato cumulativo di residenza (Erweiterte
Meldebescheinigung) rilasciato dal Comune
tedesco di residenza;
 nulla osta al matrimonio rilasciato dalle proprie
Autorità, tradotto in lingua italiana o tedesca da un traduttore
giurato, munito di postille o legalizzato;
 passaporto in corso di validità.
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Tutti i certificati sopraelencati, se non sono rilasciati su modelli
plurilingue internazionali, devono essere tradotti in lingua italiana o
tedesca da un traduttore giurato e muniti di postille o legalizzati.
La richiesta di pubblicazioni costa € 22,00 più spese di spedizione.

Trascrizione del matrimonio in Italia
Gli atti di matrimoni contratti da cittadini italiani in questa
circoscrizione consolare vengono trasmessi al Consolato dall'Ufficio
di Stato Civile tedesco. Sarà cura del Consolato inviare gli atti in
Italia per la trascrizione.
Si consiglia ad ogni buon fine di sincerarsi presso il Consolato stesso
circa l'avvenuta ricezione dell'atto.

Scelta del cognome dopo il matrimonio
Si avverte che, contrariamente alla legge tedesca, la legge italiana
non prevede la scelta del cognome con il matrimonio, per cui i
cittadini italiani mantengono sempre il cognome di nascita.

Divorzio
Le sentenze di divorzio di cittadini italiani
pronunciate dai tribunali tedeschi devono
essere annotate nei registri di matrimonio
del Comune italiano competente.
Attenzione! Al contrario degli atti di
matrimonio, le sentenze di divorzio tedesche
non vengono inoltrate alle rappresentanze
consolari. Il/La cittadino/a italiano/a dovrà
perciò far pervenire a questo Consolato la
documentazione che si elenca di seguito. (Legge 218/1995 e
Regolamento CE 2201/2003)
Per sentenze emesse prima del 10.03.2001:


Sentenza integrale, in originale o in copia conforme (da
richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio).
È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata
in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza.
Attenzione! Non sono sufficienti le copie abbreviate;



Traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore
giurato la cui firma risulti depositata in Consolato. L’elenco
dei traduttori giurati è consultabile nella sezione “Modulistica
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e banche dati”. La Traduzione deve essere unita alla sentenza
con il timbro del traduttore;


€ 24,00 per la legalizzazione della firma del traduttore giurato.
L'importo dovrà essere corrisposto a questo Consolato, tramite
trasferimento bancario sul c/c n. 065192703, BLZ 68070024
(Deutsche Bank Freiburg) intestato al Consolato d’Italia. Nella
causale, indicare il nome, il cognome e la data di nascita.
Una copia del versamento dovrà essere allegata alla
documentazione;



Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilare,
firmare e reperibile nella sezione “Modulistica e banche dati”;



Fotocopia del documento d’identità dove appaia sia la foto che
la firma.

Per sentenze emesse dal 10.03.2001:


Originale del Certificato prodotto in base
all'art. 39 del Regolamento del Consiglio
d'Europa (CE) n. 2201/2003, rilasciato dal Tribunale tedesco
competente che ha emesso la sentenza (Amtsgericht). Si prega
di verificare che sia indicato anche il cognome da nubile!



Originale della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(compilare e firmare) reperibile nella sezione Modulistica;



Fotocopia del documento d’identità dove appaia sia la foto che
la firma;

Ci sono le seguenti possibilità:
a) trasmettere tutta la documentazione suddetta via posta;
b) presentarsi personalmente in Consolato con la suddetta
documentazione previo appuntamento.

Morte
Gli atti di morte dei cittadini italiani
deceduti in questa circoscrizione
consolare vengono trasmessi al
Consolato dall'Ufficio di Stato Civile
tedesco. Sarà cura del Consolato
inviare gli atti in Italia per la
trascrizione. Si consiglia ad ogni
buon fine di sincerarsi presso il
Consolato stesso circa l'avvenuta ricezione dell'atto.
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Altri servizi di Stato Civile
Unioni Civili
 Trascrizione in Italia di provvedimento straniero già esistente:
A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie (Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 144 del 23.07.2016) della
L. 76/2016, il cittadino italiano che abbia già contratto all'estero
secondo la legge locale un matrimonio o un'unione civile con persona
dello stesso sesso ha l'obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia
del provvedimento straniero.
I residenti nella circoscrizione consolare di Friburgo potranno
presentare la richiesta di trascrizione previo appuntamento da
richiedere a statocivile.friburgo@esteri.it
 Costituzione di unione civile presso Consolato:
Le disposizioni transitorie di cui sopra hanno reso possibile la
costituzione di un'unione civile anche presso l'Ufficio consolare
italiano all'estero competente per il luogo di residenza del cittadino
iscritto all'AIRE.
La procedura prevede due momenti separati per i quali gli interessati
dovranno aver fissato un appuntamento: la richiesta di costituzione
e la celebrazione dell'unione civile.
Il cittadino italiano iscritto all'AIRE nella circoscrizione di Friburgo
potrà presentare domanda di costituzione, previo appuntamento.
Unitamente alla costituzione dell'unione civile, gli interessati
potranno presentare eventuali accordi relativi alla scelta del
cognome e al regime patrimoniale dei beni.
Convivenze di fatto
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova
legge n. 76/2016, che disciplina anche le
convivenze di fatto. Il nuovo istituto prevede che
alcuni dei diritti e facoltà inerenti conseguano al
dato di fatto della convivenza stabile, non solo
quale
accertabile
anagraficamente
(dichiarazione
anagrafica
e
conseguente
registrazione in unica famiglia anagrafica), ma
contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione,
dall'esistenza di legami affettivi di coppia.
La convivenza di fatto deve essere segnalata
all'ufficio consolare competente per la zona di residenza. I cittadini
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italiani iscritti all'AIRE nella circoscrizione di Friburgo potranno
segnalare la loro convivenza utilizzando il modulo scaricabile dal
sito. Analogamente, dovranno essere segnalate tutte le modifiche
alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente
alla sua costituzione. Il cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi,
per esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto.
Altrettanto dicasi in caso di matrimonio o unione civile tra i
conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei
conviventi.
Gli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da
un apposito contratto che dovrà essere stipulato presso un notaio
locale. Il contratto, così come le eventuali modifiche o la rescissione
vanno notificati all'autorità consolare, presentando copia autentica
dell'atto unitamente ad una dichiarazione di conformità dell'atto
stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l'ha redatto e, ove
necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.
Cambiamento di nome e del cognome
(artt. 89 e 36 DPR 396/2000)
Chi abbia l’esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome
o cognome perché ridicolo
o vergognoso o perché
rivela l’origine naturale o
per motivi diversi da quelli
suindicati
deve essere
autorizzato dal Prefetto del
luogo di residenza oppure
del luogo dove è registrato
l’atto di nascita.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, l’istanza deve essere
presentata tramite il Consolato o l’Ambasciata di residenza
competente all’indirizzo di posta certificata.
Attenzione! Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e
sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni
oggettivamente rilevanti, supportate da significative motivazioni
adeguatamente documentate.
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Disconoscimento di paternità
Per ottenere il disconoscimento di paternità, sarà necessario
procedere
alla
trascrizione
della
sentenza
tedesca
di
disconoscimento in Italia, presentando la documentazione richiesta:
 la sentenza integrale, in originale o in copia conforme munita
da apposito sigillo. È indispensabile che ci sia la motivazione
e l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti
enumerati dalla sentenza;
 la traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore
giurato la cui firma risulti depositata in Consolato (vedasi lista
traduttori nella sezione “Modulistica e banche dati”);
 l’atto di riconoscimento di maternità (Mutterschaftsanerkennung) e paternità (Vaterschaftsanerkennung), in originale
o in copia conforme munito di traduzione in lingua italiana;
 la legalizzazione della firma del traduttore giurato da eseguire
dal Consolato per divenire ufficiale anche in Italia, soggetta a
tariffa consolare € 24,00;
 la richiesta di trascrizione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà;
 una copia integrale dell’atto di nascita con le annotazioni
marginali rilasciata dal Comune tedesco in originale o in copia
autenticata.
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Passaporti
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i
cui governi sono riconosciuti da quello italiano e
può essere ottenuto da tutti i cittadini della
Repubblica, senza limitazioni di età. Il passaporto
viene rilasciato dalle questure e, all’estero, dalle
rappresentanze diplomatico-consolari e ha una
validità di:
 dieci anni per i maggiorenni;
 cinque anni per i minori dai tre ai diciotto anni;
 tre anni per i minori fino ai tre anni.
Nel ricordare che il possesso del passaporto è quindi requisito
essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei,
prima di intraprendere un viaggio si raccomanda un’ attenta
consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile
consultare, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni
aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel
Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.

Attenzione! Si ricorda che il passaporto viene rilasciato solo ai
cittadini italiani iscritti all'AIRE di questo Consolato. I nuovi arrivati
(dall'Italia o da altra circoscrizione consolare) dovranno pertanto
preventivamente fare richiesta di iscrizione all'AIRE, tramite il
portale FAST-IT. Anche i cambiamenti di indirizzo dovranno essere
preventivamente comunicati tramite il portale.
Per i cittadini italiani nati all'estero condizione indispensabile per il
rilascio del passaporto è la trascrizione dell'atto di nascita presso il
Comune italiano di residenza o di iscrizione AIRE della madre o del
genitore italiano.
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Costi e consegna
Il rilascio di un nuovo passaporto costa € 116,00
e può essere spedito a casa con lettera
raccomandata oppure ritirato personalmente
presso il Consolato. L'importo deve essere
corrisposto a questo Consolato tramite uno dei
seguenti metodi di pagamento:
 Trasferimento bancario sul c/c
IBAN DE73680700240065192703,
BIC/SWIFT DEUTDEDBFRE
presso la Deutsche Bank Freiburg
intestato al Consolato d’Italia.
Nella causale si prega di indicare il nome, il cognome e la data
di nascita del cittadino italiano al quale deve essere rilasciato
il documento. Il trasferimento di cui sopra dovrà essere
effettuato almeno 3 giorni prima della presentazione della
domanda di passaporto presso l'Ufficio consolare e copia del
versamento dovrà essere allegata alla documentazione.
 Qualora non sia possibile il pagamento tramite bonifico, è
possibile pagare con bancomat o contanti presso la Cassa di
questo Consolato.

Tempi di attesa
Il passaporto viene solitamente rilasciato, salvo in casi
particolarmente urgenti, in non più di 30 giorni, a seconda della
quantità di richieste da evadere da parte dell'Ufficio.
È vivamente consigliato richiedere il passaporto almeno un mese
prima della scadenza del documento in corso di validità di cui si è in
possesso, ed evitare di farne richiesta nei periodi di forte afflusso
(prima delle vacanze natalizie, pasquali ed estive).
Si ricorda che per vivere in Germania e viaggiare negli Stati
dell'Unione Europea o in Svizzera è sufficiente la carta d'identità
valida per l’espatrio.
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Modalità di richiesta passaporto
Dal 3 dicembre 2009 il passaporto biometrico
viene rilasciato solo mediante l'acquisizione
delle impronte digitali del richiedente, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente. Di
conseguenza, il passaporto si può richiedere
solo venendo di persona in Consolato, previo
appuntamento.
Lo stesso giorno in cui si presentano presso
l'Ufficio passaporti per la captazione delle
proprie impronte, gli interessati dovranno portare con sé la
seguente documentazione:
 MODELLO DI DOMANDA Compilato e firmato da chi chiede il
Passaporto. I moduli vi verranno dati direttamente in
Consolato, il giorno dell'appuntamento.




Attenzione! Chi ha figli minorenni, per richiedere un
documento d’identità per sé o per i figli, deve venire in
Consolato con l’altro genitore oppure far firmare all’altro
genitore il modulo di assenso reperibile nella sezione
Modulistica sul sito del Consolato o scaricabile dai seguenti
link:
MINORI
MAGGIORENNI CON FIGLI MINORI

 2 FOTOTESSERE UGUALI Nella sala d'attesa di questo
Consolato è presente un impianto fotografico automatico per
la produzione di fototessere per passaporti e carte d'identità.
Il costo è di € 8 per 4 fotografie.
 DOCUMENTI DI IDENTITÁ È necessario avere con sé un
documento di riconoscimento (o la fotocopia) di tutti i
firmatari.
 PER MINORI: documento del minore e di entrambi i genitori;
 PER MAGGIORENNI CON FIGLI MINORENNI: fotocopia di un
documento di chi chiede la C.I. e dell'altro genitore dei propri
figli minori.
 PAGAMENTO Bonifico di € 116 per ciascun passaporto
(€ 119,50 se si chiede la spedizione a casa).
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Rilascio di passaporti a minorenni
Si ricorda che dal 25 novembre 2009, a seguito
dell’entrata in vigore del decreto-legge 135/2009, non
è più consentito iscrivere i figli minori nel passaporto
dei genitori: il passaporto è un documento personale.
Entro il 26 giugno 2012, in base a nuove disposizioni
dell’Unione Europea, tutti i minori che viaggiano
all’estero dovranno essere muniti di proprio
documento.
Per il rilascio del passaporto ai minori occorre
compilare la domanda di passaporto con i dati del
minore e l'atto di assenso dei genitori o di chi esercita
la potestà allegando due foto recenti di formato
biometrico. I modelli sono scaricabili nella sezione Modulistica.
I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle
impronte digitali e dall'apposizione della firma.
La pratica di rilascio del passaporto al minore di 12 anni può essere
espletata anche per posta. In tal caso, una delle foto deve essere
autenticata dal comune di residenza in Germania.
Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante
la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una
maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle
frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante
l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax). Si
evidenziano di seguito le innovazioni principali:
 la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo
viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di
residenza del minore con destinazione determinata e non può
eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
 gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutori possono
indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che
saranno tuttavia alternativi fra di loro.
I nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la
destinazione sono stampati sul passaporto del minore o, in
alternativa, tali dati sono riportati in una separata attestazione,
che verrà stampata da questo Ufficio consolare.
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Diritto d’urgenza
Per
motivi
di
comprovata
urgenza, è possibile richiedere
un iter accelerato per ottenere il
passaporto in 24 ore circa al
costo di €50 in più, solo qualora
la documentazione sia corretta e
completa.

Furto o smarrimento
In caso di furto o smarrimento di un documento di identità, per
ottenere da questo Consolato il rilascio di un documento di viaggio
si deve produrre copia della denuncia presentata alle competenti
autorità locali di polizia.
In caso di emergenza e urgenza si segnala che la Polizia federale
tedesca (Bundespolizei) può rilasciare un documento nazionale
definito “Notreiseausweis” (Documento di riconoscimento di
viaggio di emergenza) di validità massima di 30 giorni per rientrare
nel luogo di residenza. L’accertamento dell'identità del richiedente
avviene secondo criteri di discrezionalità. Il documento, che può
essere prenotato anche online costa € 25,00 e viene rilasciato dagli
Uffici della Bundespolizei negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle
principali stazioni ferroviarie. È necessario munirsi di 1 foto formato
tessera.
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Carte d’identità
A partire dal 1° ottobre 2020, il Consolato
d’Italia a Friburgo rilascia la Carta
d’identità elettronica o CIE (formato
tessera plastificata).

Cos’è
La carta d'identità è un documento personale di riconoscimento
valido per identificarsi e circolare nell’Unione Europea, in alcuni
Stati aderenti all'accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e
Svizzera) e in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali.
La carta d’identità elettronica è la nuova carta d’identità in
formato tessera: oltre a svolgere le stesse funzioni di quella cartacea,
consente di accedere ai servizi online delle Pubbliche
Amministrazioni italiane.
La validità della carta varia a seconda dell’età del titolare: 3 anni
per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età
compresa tra 3 e 18 anni; 10 anni per i maggiorenni.

Chi la può richiedere
La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani
regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare,
che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati
anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno. Se non sei
ancora iscritto all’A.I.R.E. ma intendi risiedere all’estero per più di
12 mesi, iscriviti subito tramite FAST-IT ed attendere, prima di poter
far domanda, di essere inserito in tale registro da parte del Comune
italiano competente (per i cittadini non iscritti all’A.I.R.E., la
competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune di
residenza) (vedi capitolo ANAGRAFE).
Al fine dell’emissione della CIE è inoltre necessario possedere un
codice fiscale validato. In mancanza di esso, il codice fiscale sarà
attribuito o validato dall’Agenzia delle Entrate tramite l’Ufficio
consolare preliminarmente al rilascio della CIE.
Per richiedere una CIE è necessario che si verifichi una delle
seguenti condizioni:


NON si è in possesso di una carta d’identità valida;
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la propria carta d’identità è in scadenza (a partire da 6 mesi
prima della scadenza);



in caso di furto, smarrimento o deterioramento della
precedente carta.

Come richiederla
Dal 10 settembre 2020, il rilascio della CIE
è richiesto esclusivamente tramite la
piattaforma Prenota Online: a tal proposito,
è disponibile un video tutorial che spiega la
procedura passo dopo passo. Accedendovi,
sarà possibile prenotare un appuntamento
nella sezione “Carta d’Identità”, inserendo
i dati richiesti affinché la Sede consolare
possa
effettuare
tutte
le
verifiche
necessarie per il rilascio della CIE.
N.B. Per usufruire dei servizi della piattaforma online, è necessario
registrarsi cliccando su “Registrazione nuovo utente”. Una volta
completata la registrazione, l’utente dovrà rientrare nel sistema di
prenotazione e, inserendo le sue credenziali, potrà accedere alla
pagina dei servizi offerti e procedere come sopra indicato. Se invece
si è già iscritti, basterà cliccare sulla casella "login utente già
registrato" e immettere le proprie credenziali.
Attenzione! se l’utente è già registrato ma presso un altro
Consolato, prima di procedere con la richiesta di appuntamento,
dovrà effettuare il cambio di sede selezionando l’apposito comando
“cambia sede” presente sulla prima pagina a sinistra, una volta
effettuato l’accesso con il proprio account.
Dal momento della richiesta alla data dell’appuntamento
trascorrono almeno quindici giorni, necessari per consentire
all’Ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici,
risolvere eventuali disallineamenti tra i dati presenti nello schedario
consolare e quelli presenti nello schedario del Comune italiano e
verificare che non sussistano cause di impedimento al rilascio del
documento.

Attenzione! Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emergessero
elementi che impedissero (temporaneamente o meno) il rilascio della
CIE, il connazionale sarà contattato dalla Sede consolare per la
cancellazione dell’appuntamento.
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Prenotare per un’altra persona
Per richiedere un appuntamento anche per un’altra persona, è
necessario che, al momento della richiesta, siano forniti i dati di
tutte le persone che devono ottenere la CIE (richiedenti). Se si
presenteranno allo sportello persone i cui dati non erano stati
inseriti
nel
sistema
al
momento
della
prenotazione
dell’appuntamento, non sarà possibile procedere con la richiesta di
CIE.
Nel caso di figli minori, il genitore può, dal proprio account,
richiedere un appuntamento per il figlio. In tal caso nella scheda da
compilare per l’appuntamento dovrà rispondere alla prima domanda
“L’appuntamento è per” indicando “mio figlio” e inserire in seguito i
dati del bambino e non del genitore che sta compilando il formulario.
Allo stesso modo, se si intende prenotare un appuntamento per un
altro familiare, si potrà accedere col proprio account, selezionare
nel campo “L’appuntamento è per” “un altro familiare” e quindi
procedere con l’inserimento di tutti i dati relativi al familiare stesso
(che sarà appunto il richiedente).
Il sistema permette anche di prenotare un appuntamento multiplo,
ossia nella stessa
data per sé stesso e
altri
(fino
a
un
massimo
di
4
appuntamenti). In tal
caso, il formulario da
compilare
prevedrà
più parti (è necessario
scorrere la schermata
in basso) e richiederà di riempire una scheda dati per ogni persona
che desidera un appuntamento nella stessa data, cioè per il primo
richiedente e poi per ciascun altro richiedente.

Cosa portare
Il giorno dell’appuntamento, il richiedente dovrà presentarsi allo
sportello per l’acquisizione delle impronte digitali, munito di:



1 fotografia biometrica (recente, frontale, a colori formato
35x45mm)
La vecchia carta d’identità (in sua assenza, un altro
documento per il riconoscimento);
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In caso di figli minori (indipendentemente dal fatto che sia
sposato o meno), la dichiarazione di assenso dell’altro
genitore, insieme a copia del suo documento. Se si vuole
richiedere la carta per figlio minorenne, portare la
dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori;
In caso di furto o smarrimento del precedente documento di
identità, la relativa denuncia alla Polizia, unitamente al
formulario di dichiarazione di furto o smarrimento.
Pagamento: prova dell’avvenuto bonifico, o, in caso di
necessità, pagamento allo sportello in contanti o bancomat.

Cos’è l’atto di assenso
L'atto di assenso è una dichiarazione
personale prevista dalla legge italiana, che il
genitore può sottoscrivere utilizzando
l'apposito modulo per l’ atto di assenso o con
una
dichiarazione sostitutiva di
certificazione. All'atto di assenso va
allegata
una
fotocopia
del
proprio
documento di identità.
Se l’altro genitore non è cittadino
dell’Unione Europea, la sua firma va
autenticata personalmente dall’Ufficio consolare o dal Comune
tedesco di residenza o altra autorità competente (notaio).
Al fine di verificare la correttezza dell’atto di assenso presentato, è
necessario che il minore sia iscritto all’anagrafe o che sia presentato
il certificato di nascita originale da cui si evincano maternità e
paternità del minore.
In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto
di morte dello stesso.
Costo
La CIE costa € 21,95 in caso di primo rilascio o rinnovo o € 27,11 in
caso di duplicato per furto, smarrimento o deterioramento. Per il
pagamento, è necessario effettuare anticipatamente bonifico
bancario oppure, in caso di necessità, pagare direttamente allo
sportello in contanti o con bancomat.
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Il giorno dell’appuntamento
Il
giorno
dell’appuntamento,
l’operatore consolare acquisisce la
documentazione indicata al punto
precedente,
effettua
il
riconoscimento e la verifica della
foto e acquisisce le impronte
digitali e la firma (salvo per i
minori di anni 12).
Per i minori di 12 anni, è necessaria l’identificazione da parte del
funzionario dell'ufficio. Ciò è possibile di persona, oppure mediante
un vecchio documento o una fotografia autenticata dalle Autorità
locali.
Come si riceve la CIE
La CIE è emessa dal Ministero dell’Interno e prodotta dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, che la
spedisce, tramite posta raccomandata,
all’indirizzo di residenza (o recapito)
dichiarato dal richiedente.
Per le donne coniugate, si prega di
verificare che sulla casella postale sia
indicato anche il cognome da nubile.
Salvo casi particolari, la CIE dovrebbe
arrivare per posta entro 15 giorni
dal giorno dell’appuntamento (il
connazionale potrà seguire la raccomandata autonomamente online,
attraverso il codice di tracciamento).
In caso di mancata consegna, scaduto il termine di giacenza presso
l’ufficio postale il plico viene restituito all’Ufficio consolare, dove il
connazionale potrà ritirarlo.
Attenzione! non è possibile modificare la propria carta d’identità né
aggiornare il proprio indirizzo. In caso di cambio di indirizzo, il
connazionale potrà portare una copia del certificato di residenza
rilasciato dalle locali autorità tedesche.
Attenzione! non è possibile per le donne sposate inserire il cognome
del marito. Per una corretta consegna, è necessario che come
indirizzo di recapito venga indicato il cognome di nascita
dell'intestatario della carta.
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Cittadinanza
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi
regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR
12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile
1994, n. 362) che, a differenza della legge
precedente, rivaluta il peso della volontà
individuale nell’acquisto e nella perdita della
cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità
contemporanea di più cittadinanze.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
 la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio
dello “ius sanguinis”);
 l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
 la possibilità della doppia cittadinanza;
 la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.
Per maggiori informazioni riguardanti le varie modalità di
acquisizione della cittadinanza italiana previste dal Ministero degli
Esteri, invitiamo a seguire il seguente link.

Acquisto della cittadinanza italiana per
matrimonio con cittadino/a italiano/a
(art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Requisiti per ottenere la cittadinanza:
 tre anni di matrimonio valido (1 anno e ½
con figli minori);
 assenza di condanne penali nei casi indicati
dalla legge;
 assenza di impedimenti connessi alla
sicurezza nazionale.
ATTENZIONE! Nuova modalità di presentazione
domanda di acquisto cittadinanza.
A partire dal 1° agosto 2015 la domanda è inserita esclusivamente
dal richiedente. Il richiedente deve dunque nell’ordine:
1. registrarsi sul portale “ALI” del Ministero dell’Interno;
2. ottenere le credenziali di accesso;
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3. effettuare il pagamento del contributo governativo previsto
dalla Legge 94/2009;
4. compilare la domanda (scegliendo il modello AE – Cittadini
stranieri residenti all’estero – Art.5 richiesta per matrimonio
con cittadino italiano) e trasmetterla assieme alla
documentazione prevista, seguendo le istruzioni indicate sul
sito.
La documentazione da procurarsi è la seguente:
 Estratto dell’atto di nascita del/della
richiedente, rilasciato dal Paese di
origine, completo di tutte le
generalità, con traduzione in lingua
italiana e legalizzato;
 Certificato di residenza della famiglia
(Meldebestätigung
der
Familie),
rilasciato dal Comune di attuale
residenza, munito di traduzione in
lingua italiana eseguita da un traduttore giurato (elenco
traduttori nella sezione “Modulistica e banche dati”);
 Certificato penale rilasciato dal Paese di origine e da ogni
Paese dove il/la richiedente ha risieduto dall’età di 14 anni in
poi. I certificati devono essere in originale, muniti di
traduzione in lingua italiana e legalizzati;
 Certificato penale (Führungszeugnis), da richiedere tramite il
Comune di attuale residenza del/della richiedente, munito di
traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore giurato
(elenco traduttori nella sezione “Modulistica e banche dati”);
 Certificato di cittadinanza italiana del coniuge (Rilasciato dal
Consolato);
 Stato di famiglia (Rilasciato dal Consolato);
 Passaporto in corso di validità e fotocopia della pagina
contenente la foto e i dati anagrafici del/della richiedente;
 Attestazione del possesso di un'adeguata conoscenza della
lingua italiana, non inferiore del livello B1;
 Copia del bonifico di € 250,- a favore del MINISTERO
DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA – codice IBAN –
IT54D0760103200000000809020
codice BIC/SWIFT – BPPIITRRXXX
33

Riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis
Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri
discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove
vige lo ius soli.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei
passaggi di seguito indicati:
 accertare che la discendenza abbia inizio da un
avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
 accertare che l'avo cittadino italiano abbia
mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del
discendente. La mancata naturalizzazione o la
data di un'eventuale naturalizzazione dell’avo deve
essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla
competente Autorità straniera;
 comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti
di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono
essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di
traduzione ufficiale.
A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della
cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per
i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della
Costituzione; attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai
rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di
trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati
rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla
prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare
gli aspetti sopra elencati.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito
della cui circoscrizione risiede stabilmente lo straniero richiedente.
Per quanto riguarda le pratiche di riconoscimento della cittadinanza
italiana iure sanguinis (cittadinanza per filiazione) si invita a
prendere contatto via mail con il Consolato oppure richiedere un
appuntamento per un primo colloquio informativo.
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Altri documenti di viaggio:
Il documento di emergenza
(ETD)
Se vi trovate all’estero in una situazione di
emergenza (ad esempio, da turisti in transito dovete
ripartire e avete smarrito o siete stati derubati del
vostro passaporto) e non avete modo o tempo di richiedere
l’emissione di un nuovo passaporto (vedi sez. “Furto e Smarrimento”
nella sezione “Passaporti”), presso il Consolato è possibile richiedere
un documento provvisorio di viaggio (E.T.D. - Emergency Travel
Document). Questo è un documento che vale per il solo viaggio di
rientro in Italia alla propria residenza permanente (o nel Paese dove
si risiedet stabilmente). Solo in casi eccezionali può essere rilasciato
per una diversa destinazione.
Attenzione! Il documento di emergenza è valido solo per un periodo
limitato di 5 giorni e può essere utilizzato solo dai cittadini italiani
non iscritti all’AIRE presso questo Consolato per rientrare nel luogo
di residenza permanente. Ha un costo di € 1,55 e sono necessarie
due fototessere. Inoltre, il documento può essere rilasciato
unicamente in casi di emergenza.
Per ottenerlo dovete presentarvi in Consolato portando con voi la
seguente documentazione:






denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro
documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli
46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000;
2 fotografie (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
titolo di viaggio;
ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente
pari a € 1,55).

Ricordatevi di rendere la denuncia di furto o smarrimento del
passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il
vostro transito alla frontiera.
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Ricordatevi sempre di conservare, in un luogo diverso da quello in
cui custodite i documenti originali, una fotocopia dei documenti più
importanti (passaporto, carta d'identità, carta di credito) per
facilitare le procedure di assistenza in caso di
furto o smarrimento.
L’ETD può essere rilasciato anche a cittadini
di Paesi membri dell’Unione Europea, previa
acquisizione dell’autorizzazione formale da
parte di una rappresentanza diplomaticoconsolare o del Ministero degli Esteri del
Paese di appartenenza del richiedente e della
seguente documentazione in aggiunta a
quella sopra descritta:


denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro
documento di viaggio presso le locali autorità di polizia.
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Notarile
Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri del
31.10.2011, registrato presso la Corte dei Conti in
data 06.12.2011, è stato disposto che, a partire
dal 1° gennaio 2012, i Capi degli Uffici consolari
aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania
e Lettonia non esercitano funzioni notarili,
tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi
hanno aderito all'Unione Internazionale del
Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla
dichiarazione di cui all´art. 6 della Convenzione di
Bruxelles del 25.05.1987 sull'esenzione dalla
legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in
merito a Convenzioni bilaterali con l´Italia.
I Capi degli Uffici consolari nei suddetti Paesi continuano in ogni
caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici,
segreti ovvero internazionali.
Alla luce delle nuove disposizioni, a partire dal 1° gennaio 2012, per
gli atti notarili ci si dovrà rivolgere ai notai in loco consultando il
seguente sito al fine di autenticare la firma a margine di scritture
private o previa traduzione in lingua tedesca del testo.
Si consiglia ad ogni buon fine di seguire la seguente prassi:
 Farsi rilasciare da un notaio italiano la procura in forma di
scrittura privata completa in ogni sua parte;
 Recarsi da un notaio tedesco al fine di far autenticare la
propria firma;
 Tradurre l’autentica della firma (se necessario) rivolgendosi ad
un traduttore giurato con firma depositata presso questo
Consolato Generale. L’elenco dei traduttori giurati è
consultabile nella sezione “Modulistica e banche dati”;
 Legalizzare la firma del traduttore presso l’Ufficio notarile di
questo Consolato Generale.
 Atti notori e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
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Procure
La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona
di agire in propria vece e rappresentanza e a compiere gli atti
necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere,
acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione,
costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di
matrimonio, ecc.).


In virtù del già menzionato accordo di adesione all'Unione
Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), il Consolato non esegue
procure.

Testamenti
Il testamento pubblico è la dichiarazione di volontà del testatore
resa ad un funzionario delegato alle funzioni
notarili in presenza di due testimoni e redatta in
forma scritta.
Nel testamento segreto, invece, le funzioni
dell’Ufficio notarile si limitano al ricevimento
formale dell'atto (il cui contenuto rimane segreto) e
al suo deposito nell'Ufficio.
Il testamento olografo, infine, non necessita della
stesura da parte di un funzionario dell'Ufficio
notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque.

Attività di autenticazione
L'attività di autenticazione è normalmente svolta da un pubblico
funzionario del Consolato e trattasi principalmente di:


AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell'attestazione da parte del
pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del
soggetto che lo ha firmato munito di un documento di
riconoscimento.



AUTENTICA DI FOTOGRAFIA: è necessario presentarsi
personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di
riconoscimento e una fotografia.



TRADUZIONI: vengono legalizzate le firme del traduttore
giurato che abbia depositato la propria firma in Consolato
(l’elenco dei traduttori è disponibile nella sezione “Modulistica
e banche dati”). È necessario presentare sia il documento
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redatto in lingua tedesca sia la relativa traduzione in lingua
italiana.
Se la traduzione viene inviata per posta bisogna corrispondere
mediante versamento bancario (Überweisung) sul Conto Corrente di
questo Consolato Generale, indicando in maniera chiara il cognome,
il nome e la causa del versamento.

Traduzioni
Le traduzioni possono essere eseguite da un traduttore
giurato; l’elenco dei Traduttori giurati è consultabile nella
sezione “Modulistica e banche dati” del sito del Consolato.
In questo caso, la traduzione può essere inviata al
Consolato che provvede alla legalizzazione della firma del
traduttore. Se il tutto viene inviato per posta, bisogna
corrispondere per versamento bancario la somma di
€ 24,00 per ogni legalizzazione, più spese postali.

Autentica di firma amministrativa
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che, per i cittadini
italiani o dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia (art. 3), la sottoscrizione di domande o di
dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai
gestori di pubblici servizi non deve più essere autenticata, ma è
sufficiente allegarvi copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore. L’autentica rimane invece necessaria, anche per gli
stessi soggetti ex art. 3 sopracitato, in caso di istanza presentata a
privati ovvero a fini di riscossione di benefici economici da parte di
terzi (ad esempio, in caso di deleghe per ritiro di pensioni, passaggi
di proprietà di veicoli, apertura di un conto in banca, ecc.). In tal
caso è necessario prenotare un appuntamento in Consolato. Per gli
stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini
dell’Unione Europea, l’autentica amministrativa è sempre
necessaria.
Costo: € 14,00 per ogni autentica, da versare prima della data di
presentazione in Consolato.

Autentica di fotografia
L'interessato deve recarsi in Consolato, previo appuntamento, munito di documento di riconoscimento e di due fotografie
uguali, formato tessera.
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Costo: bonifico bancario
presentazione in Consolato.

di €41,00 da

versare

prima

della

Copia conforme all'originale
I cittadini dell'Unione Europea che necessitano di copie autenticate
da utilizzarsi in Italia possono firmare un atto di notorietà che
attesta la conformità delle copie al documento originale (art. 19 del
DPR 445/2000). In questo caso la dichiarazione va firmata e
corredata della copia di un documento di riconoscimento.
La richiesta di autentica di copie di documenti può essere
presentata presso questo Consolato previo appuntamento.
Per ottenere l’autentica è necessario produrre:
 documento d’identità del richiedente, ovvero delega scritta con
fotocopia del documento d’identità del delegante;
 documentazione originale e relativa/e fotocopia/e da
autenticare;
 copia del versamento bancario effettuato.
Il servizio di autentica ha un costo per ogni foglio da autenticare
(fronte/retro): € 10 a foglio, salvo per i casi di gratuità previsti dalla
Legge, per i quali è necessario presentare documentazione
giustificativa.

Atti notori e dichiarazioni
dell’atto di notorietà

sostitutive

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà può essere fatta dichiarando fatti,
stati o qualità personali a diretta conoscenza
dell’interessato
dinanzi
al
funzionario
competente ai sensi dell’art.47 del DPR
445/2000
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di
un altro soggetto pubblico e l’amministrazione
ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a
disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la
necessaria documentazione.
Si offrono inoltre i seguenti servizi:
 Domanda di attribuzione di codice fiscale italiano;
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 Rilascio di dichiarazioni di valore per titoli scolastici e/o
accademici rilasciati nel Baden-Württemberg (a esclusione di
quelli relativi alla scuola dell’obbligo per i quali è competente
l’Ufficio Scuole di questo Consolato
Generale).
Si consiglia di informare l’utenza circa la
Legge sull’autocertificazione (444 e
445/2000) che consente di evitare
l’autentica di firma su molti documenti.
In questo caso il cittadino dovrà allegare
alla
dichiarazione
fotocopia
del
documento di riconoscimento.
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Lavoro e Assistenza Sociale
Il connazionale può rivolgersi all’Ufficio Lavoro e
Assistenza
Sociale
(L.A.S.)
per
chiedere
informazioni e assistenza nei settori qui di seguito
indicati.

Assistenza sociale
Sussidi
Documentazione da esibire per la richiesta di sussidio consolare
“una tantum” in caso di temporanea indigenza:


passaporto o carta d’identità validi;



attestazioni relative a tutti i proventi (ultimo certificato di
guadagno, provvedimento dell'ufficio del Lavoro o di
assistenza, assegni familiari, assegno d’invalidità, rateo di
pensione, ecc.);



comunicazioni negative dell’Ufficio sociale tedesco (Job
Center, Sozialamt); relative a domande di sussidio o
integrazioni non concessi;



estratti-conto (Kontoauszüge) completi degli ultimi tre mesi;



eventuali fatture (affitto, conguagli ecc.) non pagate.

Attenzione! La valutazione in merito alla concessione del sussidio è
discrezionale ed è rimessa agli uffici consolari, che, nel valutarle si
avvalgono di criteri oggettivi ed imparziali, quali le effettive
condizioni di indigenza e la non periodicità della richiesta. La
presentazione di una richiesta non comporta l’insorgenza di un
diritto al suo accoglimento.
Prestiti
I prestiti, con promessa di restituzione, possono essere concessi
soltanto a connazionali di passaggio che si trovino in occasionale
stato di necessità a causa di furto subito o di smarrimento dei
propri mezzi.
Attenzione! Tali prestiti non possono essere concessi a connazionali
che abbiano già usufruito precedentemente di tale concessione
anche da altri Uffici Consolari e che non possono dimostrare di aver
regolarmente estinto tale debito.
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Agevolazioni regionali o comunali
I cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’A.I.R.E.) possono
beneficiare di alcune agevolazioni previste da Regioni e Comuni. In
particolare:


per ottenere la riduzione dell’imposta comunale sui rifiuti
solidi urbani + ICI, possono presentare istanza al Sindaco del
Comune di iscrizione AIRE, allegando il certificato di residenza
all’estero che l’Uff. Anagrafe rilascia su presentazione del
certificato di residenza tedesco (“Aufenthaltsbescheinigung”);



per ottenere la riduzione della quota fissa dell’energia elettrica,
possono presentare una richiesta all’ente erogatore di energia
elettrica italiano (es. ENEL) unitamente ad un certificato di
residenza all’estero (v. punto a).

Tutele
La tutela (Betreuung) è quell’istituto in base al quale un tutore può
essere nominato dall’Autorità giudiziaria tedesca per prestare
assistenza a persona maggiorenne che lo necessiti, e per
rappresentarla nel compimento di taluni atti (es. richiedere
assistenza finanziaria, rapportarsi con le istituzioni locali).
Purché la tutela sia riconosciuta in Italia, occorre trascrivere la
sentenza di tutela che è stata emessa dalle Autorità tedesche. In
mancanza di tale trascrizione, il tutore non potrà richiedere alcun
documento alle Autorità italiane, né potrà agire per conto
dell’interessato.

Assistenza legale e sociale a detenuti
L’Ufficio L.A.S. fornisce in generale:
informazioni di carattere legale a connazionali
detenuti e loro familiari (anche residenti in Italia)
relative ad espulsioni, trasferimenti ecc.;
 suggerisce studi legali specializzati con i quali è
possibile comunicare anche in italiano e che
intrattengono rapporti di collaborazione con questo
Ufficio;
 svolge attività e interventi atti a migliorare e alleviare
l’esperienza carceraria anche in collaborazione con altri enti e
istituzioni italiani attraverso visite, iniziative natalizie,
culturali, ricreative, di sostegno, ecc.
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Assistenza sanitaria
L’Ufficio LAS provvede a:


rilasciare dichiarazioni di congruità;



informare, in caso di incidenti con vittime italiane
avvenuti nella circoscrizione consolare, i familiari delle
vittime, accertando che ad esse venga prestata
adeguata assistenza medica.

Richiesta codice Fiscale
Le richieste di codice fiscale possono essere effettuate
tramite posta ordinaria o posta elettronica, compilando e
inviando al Consolato il modulo assieme ad una copia del
documento d’identità (carta d’identità o passaporto) del
richiedente, dal quale si evinca il recapito di residenza
attuale.
Si prega di indicare sul modulo se si tratti di una richiesta
del solo numero di codice fiscale, o se invece si desideri
ricevere anche il tesserino plastificato (che non viene
emesso dal Consolato, ma arriva dall’Agenzia delle Entrate dopo
almeno sei settimane dalla richiesta).
Chi invierà la propria richiesta per mezzo di posta elettronica
all’indirizzo sociale.friburgo@esteri.it, riceverà via posta elettronica
una copia del certificato di attribuzione del codice fiscale in
formato PDF.
Chi desiderasse ricevere a casa il certificato di attribuzione del codice
fiscale in formato cartaceo e ricevere a casa il tesserino plastificato,
dovrà inviare la propria richiesta a mezzo posta ordinaria, allegando
alla richiesta anche un francobollo da € 0,80 (se si desiderasse
ricevere solo il certificato di attribuzione in originale) oppure due
francobolli da € 0,80 (se si desiderasse ricevere anche il tesserino
plastificato).

Decesso e traslazione salma
Su richiesta dei familiari (eventualmente avvisati tramite Questura
o Comuni), vengono fornite informazioni sugli adempimenti
amministrativi da effettuare per il rimpatrio della salma. La
documentazione necessaria per la traslazione, procurata di norma
dall’impresa di onoranze funebri, è la seguente:
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estratti di nascita e eventuale matrimonio su modello
internazionale;
 certificato internazionale di morte;
 passaporto mortuario tedesco;
 dichiarazione dell’impresa funebre di regolare chiusura della
bara secondo le disposizioni vigenti.


Per traslare le ceneri in Italia vale quanto scritto sopra.

Famiglia
Presso le autorità italiane e/o locali, si svolgono
interventi di carattere sociale e si forniscono informazioni
generali sulla normativa in materia di separazione,
divorzio e alimenti.
Vengono inoltre seguiti casi di minorenni in situazioni di
particolare disagio e adozioni.
C’è una sola “prevenzione” possibile per evitare situazioni
di conflitto:
Privilegiare l’interesse superiore e primario del minore, cercando di
raggiungere un accordo sulle modalità di affido e/o di visita.

Pensioni
Le norme comunitarie assicurano la parità di trattamento dei
lavoratori e dei pensionati, la totalizzazione dei periodi di lavoro in
Italia e all’estero e la trasferibilità delle prestazioni previdenziali nel
luogo di residenza. L’Uff. LAS fornisce informazioni di carattere
generale sul sistema pensionistico italiano e tedesco. Nella
circoscrizione consolare operano una serie di Patronati che possono
fornire informazioni e assistenza nel settore previdenziale.

Ricerca di connazionali
Per la ricerca di persone scomparse e già residenti nel BadenWürttemberg, possono essere effettuati interventi presso le Autorità
competenti locali. I familiari dovranno inoltrare all’Ufficio L.A.S.
un’apposita domanda motivata con l’indicazione dei propri dati
anagrafici (allegando il proprio documento d’identità) e di quelli dello
scomparso indicando l’ultima residenza conosciuta ed ogni altro
elemento utile al suo rintraccio.

45

Scuola
L’Ufficio Scuola è competente per la Circoscrizione Consolare di
Freiburg e si occupa di:
 Coordinare le iniziative scolastiche per
la promozione della lingua e della
cultura italiana;
 Organizzare certificazioni di lingua
italiana;
 Fornire informazioni e consulenza per
l’iscrizione a scuole e a università in
Italia;
 Rilasciare dichiarazioni di valore per
titoli conseguiti presso scuole e università della Circoscrizione
Consolare di Freiburg.

Corsi di lingua e cultura italiana
I corsi di lingua e cultura
italiana sono organizzati
nel
territorio
della
circoscrizione di Friburgo
durante il periodo di
svolgimento
dell’anno
scolastico. I corsi sono
tenuti da docenti di ruolo
e da docenti dell'ente
gestore Vivace Freiburg.
Qui
tutti
i
dettagli
riguardanti il catalogo e
l’iscrizione ai corsi.
Sono presenti, inoltre, all’interno del territorio, due scuole con una
sezione bilingue tedesco-italiana dalla classe prima alla classe
quarta. Esse sono rispettivamente: la scuola Grundschule am
Kohlenbach a Waldkirch Kollnau e la scuola Murgtalschule di Murg.
VIVACE FREIBURG
L’associazione “Vivace Freiburg e. V.” è nata con lo scopo di
sviluppare e diffondere la conoscenza della lingua e cultura italiana,
con particolare attenzione ai corsi di lingua, all’arte nelle sue varie
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forme e tipologie, alla letteratura, alla musica, al teatro,
alla danza, al disegno, alla pittura e al cinema.
L’associazione vuole inoltre proporsi come luogo di
incontro, di aggregazione, di integrazione e di confronto
nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione
sociale di maturazione e crescita umana e civile,
attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
Oltre ai corsi di lingua, molte sono le attività già in atto:
il coro per bambini (Vivace Chor), un coro per adulti
(deutsch-italienischer Chor) e una serie di concerti
musicali. Altri progetti sono in programmazione, quali la nascita di
una biblioteca/cineteca FI.LI.P.P.A in lingua italiana, la proiezione
di film in lingua originale, l’organizzazione di laboratori di lettura e
di pittura e di vari eventi culturali, anche in collaborazione con il
Consolato Italiano di Friburgo. Nello stesso tempo l’associazione si
rende disponibile ad accogliere nuove idee, nuove proposte e nuove
collaborazioni.

Certificazioni linguistiche
Tra le certificazioni linguistiche proposte all’interno del Consolato
d’Italia a Friburgo troviamo:


La Certificazione CILS dell’Università per Stranieri di
Siena:

Organizzata dal Consolato-Ufficio Scuola, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda. La preparazione dei corsi
è gratuita, ma è prevista una tassa per sostenere l’esame. La
certificazione è inoltre riconosciuta a livello internazionale. I livelli:
 A2 bambini e adolescenti;
 B1 e B2 adolescenti e adulti;
 C1e C2 del Quadro Europeo di Riferimento delle Lingue.
 Certificazione Locale: Zertifizierung B1 Eurokom:
Organizzata dal Consolato in collaborazione con il Kultusministerium
BW, in analogia alle certificazioni di inglese e francese, per gli allievi
delle scuole.
Essa è riservata agli allievi della classe decima o classi superiori che
seguono i nostri corsi di lingua e cultura italiana e attesta un livello
B1. È riconosciuta in Baden-Württemberg. La preparazione nei corsi
è gratuita e non ci sono tasse di esame.
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Dichiarazione di valore
La Dichiarazione di Valore certifica il valore di un titolo
professionale, di studio o accademico ottenuto all'estero. Non
corrisponde a un certificato di equipollenza, ma è necessario per la
presentazione in Italia di una domanda di Equipollenza.
La Dichiarazione Di Valore in
Loco può essere richiesta per
diversi motivi:

ai fini del riconoscimento
degli studi in Italia;

ai fini del proseguimento
degli studi universitari in
Italia;
 ai fini del riconoscimento professionale in Italia.
Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono accedere alle
università italiane. L’Ufficio Scuola del Consolato deve accertare e
certificare che i titoli di studio di scuola media superiore consentano
l’ammissione ai corsi universitari nell’ordinamento del Paese nel
quale sono stati conseguiti tramite la cosiddetta "dichiarazione di
valore".
Foglio Informativo Dichiarazione di Valore
Modulo di Richiesta della Dichiarazione di Valore
Si ricorda che la traduzione del diploma scolastico deve
obbligatoriamente essere eseguita da un traduttore giurato. L’elenco
dei traduttori giurati è consultabile nella sezione “Modulistica e
banche dati”.
Attenzione! L’Ufficio Scuola del Consolato non rilascia certificati di
equipollenza!
Con il termine equipollenza si intende l’equiparazione di un titolo
di studio estero, artistico o musicale, a un corrispondente titolo
italiano; l’analisi comparata del titolo tiene conto della natura
accademica, dell’istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della
durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici.
La domanda di equipollenza deve essere indirizzata al MIUR o ad
un Ufficio scolastico territoriale in Italia. Per ottenere un
certificato di equipollenza è necessario produrre una dichiarazione
di valore che può essere rilasciata dall’ufficio scuola del Consolato
di competenza della scuola o università in cui si sono svolti gli studi.
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Elezioni
«La legge stabilisce requisiti e modalità per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A
tale fine è istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge.» (art. 48 della Costituzione)
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti
all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di
residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum
abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per
le elezioni del Parlamento europeo. La Legge 6 maggio 2015, n. 52,
ha stabilito che anche i cittadini temporaneamente all’estero per
un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure
mediche possono chiedere al proprio Comune di votare all’estero.
Le modalità per l’espressione del voto sono diverse a seconda del tipo
di elezione.

Elezioni politiche


Come votare?

Quella del voto per corrispondenza è la modalità
ordinaria di voto. In alternativa, il cittadino italiano
residente all’estero può optare, entro il termine
fissato dalla legge, per il voto in Italia, presso le
sezioni elettorali del comune nelle cui liste elettorali
è iscritto, per i candidati che si presentano nelle
circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.
L’opzione si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al
Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso
di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum
popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle
votazioni.


Per cosa si vota?

L'8 ottobre 2019 la Camera ha approvato definitivamente in quarta
lettura la riforma costituzionale che ridurrà dalla XIX legislatura il
49

numero dei parlamentari, inclusi quelli eletti all'estero che
passeranno da 18 a 12 eletti, di cui 8 deputati e 4 senatori: posti
riservati ai rappresentanti eletti dai cittadini italiani residenti
all’estero.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a)
Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e
Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche
di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un
Deputato e un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra
le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.
 Chi può votare?
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che
abbiano compiuto i 18 (per l'elezione della Camera) e i 25 (per il
Senato) anni d'età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che
verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti
all'estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli
schedari consolari.
Attenzione! A partire dal 2016, la possibilità di voto dall'estero è
stata estesa anche agli italiani che si trovano temporaneamente fuori
dall'Italia per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data
di svolgimento delle elezioni o del referendum (ovvero chi vi
soggiorna per meno di 12 mesi e non è iscritto all'AIRE). Se
interessato ad avvalersi di questa opzione di voto, il cittadino deve
inviare l’apposita richiesta di iscrizione nelle liste elettorali al
comune italiano entro i termini previsti dalla legge.

Elezioni europee
Alle elezioni europee, al contrario, non è necessario
votare per corrispondenza: gli elettori italiani aventi
diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione
Europea, possono infatti recarsi presso le apposite
sezioni elettorali istituite in loco dalla nostra rete
diplomatico-consolare.
Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo si
tengono una volta ogni cinque anni. Gli elettori italiani
residenti all'estero possono anche decidere di recarsi in
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Italia, ed esprimere il proprio voto presso il Comune di iscrizione
AIRE.
Attenzione! È penalmente sanzionato il doppio voto:
 chi vota per i candidati al Parlamento Europeo per il Paese di
residenza, non potrà votare anche per quelli italiani, e
viceversa;
 chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali
istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà
farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.
Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni:
gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri
dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i
candidati di uno solo degli Stati di cui sono cittadini.

Referendum
Il voto per corrispondenza degli italiani
all’estero è previsto anche per i referendum
abrogativi e confermativi. In tal caso, il voto
all'estero viene esercitato secondo le
medesime modalità previste per le elezioni
politiche.

Elezioni Com.It.Es.
I membri dei Com.It.Es. (Comitati degli Italiani all’Estero) sono
eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani
residenti in ogni circoscrizione consolare.
I cittadini italiani maggiorenni residenti all'estero e iscritti nelle liste
elettorali possono votare per corrispondenza (secondo il sistema
previsto dalla legge 459 del 2001), senza più doversi recare di
persona al seggio, come avveniva in passato. Votano per
corrispondenza, purché abbiano fatto pervenire all’Ufficio consolare
di riferimento apposita domanda.
L’Ufficio consolare competente entro il ventesimo giorno antecedente
la data del voto invierà a ciascun elettore, che abbia presentato la
domanda di ammissione al voto, un plico contenente il materiale
elettorale ed un foglio informativo illustrante le modalità di voto.
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Il cittadino esprime il proprio voto, avendo cura di seguire
attentamente le istruzioni, quindi restituisce per posta al proprio
ufficio consolare la scheda, utilizzando la busta già affrancata. La
busta va inviata al più presto possibile.
 Cosa sono i Com.It.Es.?
I Com.It.Es. sono organi elettivi che rappresentano le esigenze
dei cittadini italiani residenti all'estero nei rapporti con gli Uffici
consolari, con i quali collaborano per individuare le necessità di
natura sociale, culturale e civile della collettività italiana. Essi
promuovono, nell'interesse della collettività italiana residente nella
circoscrizione, tutte quelle iniziative ritenute opportune in materia
di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica, formazione
professionale, settore ricreativo e tempo libero. I Com.It.Es., previa
intesa con le Autorità consolari, possono rappresentare le istanze
della collettività italiana residente nella circoscrizione alle Autorità e
alle Istituzioni locali. Per maggiori informazioni sul Com.It.Es. di
Friburgo, vedi la sezione seguente.
 Chi si vota?
I membri dei Com.It.Es.
sono eletti sulla base di
liste
di
candidati
sottoscritte dai cittadini
italiani residenti in ogni
circoscrizione consolare. I
connazionali
possono
organizzarsi per formare
liste di candidati composte
da persone che godono della loro fiducia, tra le quali verranno poi
eletti i membri dei Comitati.

52

COM.IT.ES
I Com.It.Es. (Comitati degli Italiani all’Estero)
sono organismi istituzionali previsti dalla Legge
Elettorale 8 maggio 1985, n.205, che hanno
come finalità principale quella di promuovere
l’integrazione degli italiani residenti in ogni
circoscrizione consolare.
I Com.It.Es., in collaborazione con le Autorità consolari, con le
Regioni, con le Autonomie locali, con Enti e Associazioni operanti
nella circoscrizione consolare, nonché con Autorità e Istituzioni
tedesche, esprimono pareri e favoriscono iniziative per la collettività
italiana nel campo dell’istruzione, della formazione professionale, del
lavoro, della tutela dei diritti civili, politici e sociali, della cultura,
della ricreazione e del tempo libero.
I Com.It.Es. vengono eletti ogni cinque anni a suffragio universale
diretto dai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero). I rappresentanti eletti nel Com.It.Es. di
Friburgo sono dodici, eletti nell’aprile 2015.

Le commissioni di Friburgo
Il Com.It.Es di Friburgo è composto da commissioni tematiche, che
periodicamente organizzano eventi per la comunità italiana. Le
commissioni sono le seguenti:






Diritti civili e sicurezza sociale (nuove emigrazioni, pari
opportunità e anziani);
Promozione, informazione e associazioni;
Formazione scolastica e professionale;
Giovani;
Commercio, turismo e sport.
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Seguici su
Facebook
Consolato d'Italia Friburgo in Brisgovia

Twitter
Italy in Freiburg

Youtube
Consolato d'Italia Friburgo in Brisgovia

Sito ufficiale:
https://consfriburgo.esteri.it/consolato_friburgo/it

Realizzazione:
Console Federico Lorenzo Ramaioli
Vice Comm. Amm.vo Katia Mollo
Elisa Pierantoni
Serena Di Roberto
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