CONSOLATO D’ITALIA A
FRIBURGO
GUIDA alle F.A.Q. sui servizi
consolari

0

REGOLE BASE PER LA RICHIESTA DI SERVIZI CONSOLARI

3

UFFICIO ANAGRAFE

4

UFFICIO PASSAPORTI

7

UFFICIO CARTE D’IDENTITA’

11

LAVORO E ASSISTENZA SOCIALE

15

SCUOLA

18

UFFICIO ELETTORALE

21

1

La circoscrizione consolare del Consolato d’Italia a Friburgo è competente per circa 60.000
connazionali qui residenti, che si interfacciano con la Sede per richiedere l’erogazione di servizi
amministrativi, quali documenti di viaggio e atti di stato civile, per ricevere assistenza in casi di
emergenza, per questioni scolastiche e per attività di promozione del Sistema Italia.

Il nostro sito web ufficiale presenta tutte le informazioni
necessarie per poter conoscere i servizi che eroghiamo, le
modalità per richiederli, i costi e le procedure per ottenerli.
La nostra pagina presenta delle infografiche interattive
attraverso le quali potrete scaricare i moduli, visionare dei
video esplicativi e contattare direttamente gli uffici.

Inoltre, sempre sul nostro sito sono presenti delle guide che,
in modo semplice e intuitivo, vi guideranno passo dopo
passo nella richiesta dei servizi e nell’uso dei programmi
informatici richiesti. Nello stesso spirito, questa nuova
pubblicazione del nostro Consolato si propone come
obiettivo quello di rispondere alle domande che più
frequentemente riceviamo dai nostri utenti.
Non mi resta quindi che augurarvi buona lettura!

Friburgo, 21.06.2021
Il Console d’Italia
Federico Lorenzo Ramaioli

2

REGOLE BASE PER LA RICHIESTA DI
SERVIZI CONSOLARI
Il nostro Consolato è a vostra disposizione per l’erogazione dei servizi per i quali siamo competenti,
e per fornire tutta l’assistenza necessaria. Al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti e
per favorire l’erogazione dei servizi in tempi rapidi ed in modo efficace, vi chiediamo di rispettare
poche regole fondamentali.
Salvo ragioni di emergenza, che andrà debitamente documentata, ci si presenta in Consolato
unicamente con appuntamento. Le modalità per la richiesta di un appuntamento sono indicate nelle
rispettive sezioni relative ai vari servizi, che vi invitiamo a consultare.
Ci si presenta in Consolato unicamente per l’erogazione dei servizi che richiedono la presenza
fisica (es. per l’acquisizione delle impronte digitali per l’emissione di documenti di viaggio). I restanti
servizi (es. iscrizione AIRE) saranno resi a distanza, in via informatica. Non è quindi possibile recarsi
in Consolato unicamente per chiedere informazioni o per effettuare operazioni che possono essere
effettuate a distanza. Questo vi farà innanzitutto risparmiare tempo, e ci consentirà di servirvi in modo
più rapido!
Prima di contattare il Consolato, consultate il nostro sito web ufficiale, o le nostre guide, come questa
che state leggendo. Spesso le informazioni che ci vengono richieste sono già presenti sul nostro sito
o sul materiale da noi pubblicato, e raccomandiamo quindi in ogni caso di prenderne visione prima
di contattarci. In tal modo, potrete ricercare tutte le informazioni con calma e prenderne nota con la
dovuta attenzione, sulla base del vostro caso concreto. Qualora non troviate le informazioni
necessitate, siete chiaramente liberi di contattarci.
Qualora dobbiate contattare
il
nostro
Consolato,
consultate il nostro elenco
degli uffici, dove troverete i
recapiti diretti di ogni
ufficio. Potrete in tal modo
contattare, via telefono o
email, direttamente l’ufficio
interessato, e non il nostro
centralino. In tal modo sarà
per voi più facile prendere la
linea.
Condizione essenziale per
essere serviti in questo
Consolato è rivolgersi ai
nostri operatori con la
dovuta calma e cortesia!
Ciò è necessario per evitare
incomprensioni e ritardi
nell’erogazione dei servizi.
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UFFICIO ANAGRAFE
CHE COS’E’ L'A.I.R.E.?
A.I.R.E. significa "Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero".
Ogni cittadino italiano residente all'estero deve
essere iscritto all'A.I.R.E. di un Comune
italiano (il Comune in cui l'interessato o un
antenato o un altro familiare diretto ha avuto la
propria ultima residenza in Italia).

ISCRIVERSI ALL’AIRE È OBBLIGATORIO?
 Sì, l’iscrizione all’A.I.R.E. è prevista dalla legge ed è obbligatoria per tutti i
cittadini italiani che intendano risiedere all’estero per almeno 12 mesi.

COME CI SI ISCRIVE ALL’A.I.R.E.?
L'iscrizione all'A.I.R.E., che è gratuita, si deve
richiedere tramite il portale informatico FAST IT.


Sul sito del Consolato è disponibile una Guida all’uso di FAST
IT contenete tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo del portale
informatico.

Cliccando sopra l’immagine della Guida a Fast It qui a lato è
possibile accedervi direttamente.

4

COSA DEVO INVIARE PER L’ISCRIZIONE A.I.R.E.?




Il modulo di richiesta da compilare tramite il portale FAST IT,
la documentazione che provi l'effettiva residenza nella
circoscrizione consolare (Anmeldung, cioè il certificato di
residenza rilasciato dall'autorità estera)
e una copia del documento d'identità del richiedente e degli
altri componenti del nucleo familiare.

È NECESSARIO AGGIORNARE LA PROPRIA RESIDENZA?
 Sì, perché l’aggiornamento della residenza non è automatico, e la mancata comunicazione al
Consolato può comportare disguidi e ritardi nell’erogazione dei servizi consolari.

COME SI AGGIORNA LA PROPRIA RESIDENZA?
In caso di cambio di residenza, occorre darne comunicazione al
Consolato tramite FAST IT allegando la copia del certificato di
residenza rilasciato dalle autorità estera (cioè l'Anmeldung) e una
copia del documento del dichiarante.

È NECESSARIO RECARSI IN CONSOLATO?
 No, per iscriversi all’A.I.R.E. o aggiornare la propria
residenza non è necessario recarsi in Consolato.
Tutto deve essere fatto online, tramite FAST IT.
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CHE COS’E’ FAST IT?
FAST IT è un portale informatico che permette di iscriversi all’A.I.R.E., di
comunicare un cambio di circoscrizione consolare o di aggiornare la propria
residenza all'interno della stessa circoscrizione nel modo più semplice e
veloce, direttamente dalla propria abitazione.

IL CONSOLATO PUO' RILASCIARE UN CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
A.I.R.E.?


No, è necessario richiederlo al Comune italiano di riferimento.

CONTATTI UTILI
Ufficio Anagrafe
Tel. 0761 38661 47
Tel. 0761 38661 45
Email: anagrafe.friburgo@esteri.it
PEC: con.friburgo.anagrafe@cert.esteri.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI INVITA A CONSULTARE LA PAGINA
DEDICATA SUL SITO DEL CONSOLATO DI FRIBURGO
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UFFICIO PASSAPORTI
CHI PUO’ RICHIEDERE IL PASSAPORTO?

richiedere il passaporto solo i
cittadini italiani; non è prevista un'età minima
per il rilascio del passaporto.
Possono

SE HO LA DOPPIA CITTADINANZA (ITALIANA E TEDESCA) DEVO
NECESSARIAMENTE AVERE ANCHE IL PASSAPORTO ITALIANO PER
CONSERVARE LA CITTADINANZA?
 No. Il possesso del passaporto italiano non è un obbligo. Senza passaporto non si perde la
cittadinanza italiana.

SI PUO’ AVERE SIA IL PASSAPORTO CHE LA
CARTA D’IDENTITÀ ITALIANA INSIEME?
 Sì, l’uno non esclude l’altra, essendo documenti rilasciati per
scopi diversi.

QUANTO COSTA?
Il rilascio del passaporto è soggetto al pagamento del libretto passaporto e di
un contributo amministrativo, per un totale di 116 €.
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QUAL È L’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.

IN CASO DI PARTICOLARE URGENZA?
In casi di particolare e comprovata urgenza e qualora la
documentazione sia completa e regolarmente presentata
al Consolato, si può richiedere l’emissione del
passaporto entro 24 ore, con un pagamento
supplementare di 50 € per i diritti d’urgenza. Qualora la
documentazione sia giudicata incompleta, non sarà
possibile procedere all'emissione del documento.

DEVO NECESSARIAMENTE RISIEDERE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI
FRIBURGO?
In casi eccezionali, espressamente motivati, il
passaporto può essere rilasciato anche a cittadini
italiani residenti in altre circoscrizioni consolari o in
Italia; in tali casi, tuttavia, il rilascio è subordinato
all'acquisizione di delega da parte dell’autorità
competente per il luogo di residenza (Questura o
rappresentanza consolare) e richiede tempi di
elaborazione più lunghi.
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DEVO NECESSARIAMENTE RECARMI IN CONSOLATO?

Sì, è necessario recarsi in Consolato per l’acquisizione
dei dati biometrici.
Non è però necessario recarsi in Consolato per il ritiro del
documento, che può essere spedito per posta (v. istruzioni).

Di seguito le istruzioni sulle modalità di accesso al Consolato, a fronte dell’emergenza sanitaria:

SONO SPOSATA. SUL PASSAPORTO APPARE IL COGNOME DI MIO
MARITO, COME IN GERMANIA?
 No, non è possibile indicare il cognome del coniuge al posto del proprio.
Apparirà il cognome da nubile. Il cognome del marito potrà essere indicato alla voce
“coniugata”.
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SE CHIEDO IL PASSAPORTO E HO
FIGLI MINORI, COSA DEVO
PORTARE?
Oltre alla documentazione indicata, è in ogni caso
necessario ottenere l’assenso dell’altro genitore
del minore, anche se il minore ha un documento
tedesco. Ciò vale anche per genitori separati o
divorziati.

IL NOME DI MIO FIGLIO MINORE SARA’ SCRITTO SUL MIO
PASSAPORTO?
 No. Il passaporto è un documento personale.

Ulteriori informazioni sulla procedura per il rilascio del
Passaporto e la documentazione necessaria sono disponibili
nella relativa sezione della Guida ai servizi consolari elaborata
dal Consolato.

CONTATTI UTILI
Ufficio Passaporti
Tel. 0761 38661 41
Tel. 0761 38661 44
Email: passaporti.friburgo@esteri.it
PEC: con.friburgo.pass@cert.esteri.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI INVITA A CONSULTARE LA PAGINA
DEDICATA SUL SITO DEL CONSOLATO DI FRIBURGO
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UFFICIO CARTE D’IDENTITÀ
CHE COS’E’ LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA?
La carta d'identità elettronica (CIE) è un documento
personale di riconoscimento valido per identificarsi e
circolare nell’Unione Europea e in alcuni Stati aderenti
all'accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e
Svizzera).

PER RICHIEDERLA DEVO ESSERE ISCRITTO ALL’A.I.R.E?
 Sì, possono richiederla esclusivamente i cittadini italiani regolarmente residenti nella
circoscrizione consolare. Chi non è iscritto all’AIRE dovrà prima regolarizzare la propria
iscrizione anagrafica tramite il portale FAST IT, e solo successivamente richiedere il
documento.
Nel caso si sia cambiato indirizzo di residenza (rispetto a quello comunicato all’Ufficio
consolare), è necessario chiedere la variazione di indirizzo tramite il portale FAST IT.

Una guida completa all’utilizzo del portale FAST IT realizzata dal
Consolato è disponibile qui.
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COME SI RICHIEDE LA CIE?
La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata
utilizzando esclusivamente la piattaforma "Prenota on line".
Un video sul suo utilizzo è disponibile qui.
 ATTENZIONE: non è possibile richiedere la
CIE presentandosi direttamente in Consolato.

È POSSIBILE CHIEDERE L’APPUNTAMENTO PER UN’ALTRA
PERSONA?

Sí, è possibile.
Tuttavia, al fine di consentire le necessarie verifiche, è
necessario che al momento della richiesta dell’appuntamento
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.

DEVO PRESENTARMI IN CONSOLATO PER AVERE LA CIE?

 Sì, il giorno fissato per l’appuntamento è
necessario presentarsi in Consolato per
l’acquisizione delle impronte digitali.
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QUAL È LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PORTARE CON SE’
AL MOMENTO DELL’APPUNTAMENTO PER RICHIEDERE LA CIE?
Il giorno dell’appuntamento, il richiedente deve presentarsi munito di un documento precedente,
1 fotografia biometrica (recente, frontale, a colori formato 35 x 45 mm).
Nel caso in cui il richiedente abbia figli minorenni, atto di assenso al rilascio del proprio documento
da parte dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato,
separato o divorziato).
Se l’altro genitore non è cittadino dell'Unione Europea, la sua firma sull’atto di assenso va autenticata:
o presso il Consolato al momento dell'appuntamento, o presso il Comune tedesco di residenza o altro
ufficio pubblico, o dal notaio.

QUANTO COSTA LA CIE?
Il costo della CIE è di euro 21,95 in caso di primo rilascio o
rinnovo, o di euro 27,11 in caso di duplicato CIE (nuova CIE
emessa prima di 180 giorni dalla scadenza della precedente per furto,
smarrimento o deterioramento).
Per offrire un servizio più rapido, si raccomanda di
pagare mediante bonifico bancario qualche giorno
prima dell’appuntamento. In alternativa, viene
accettato il pagamento tramite bancomat o contanti.

NB.: Chi è già in possesso di una carta di identità cartacea dovrà versare 21,95 euro, trattandosi di
un primo rilascio CIE e non di un duplicato.

COME SI RICEVE LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA?
La CIE è emessa dal Ministero dell’Interno e prodotta
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che la spedisce, a
mezzo posta raccomandata, all’indirizzo di residenza (o
recapito) dichiarato dal richiedente.
Riceverete quindi la CIE direttamente a casa vostra, circa 15
giorno dopo l’appuntamento in Consolato.
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È POSSIBILE PER LE DONNE SPOSATE INSERIRE IL COGNOME DEL
MARITO?
 No, non è possibile. A tal proposito, è necessario che, per una corretta consegna, all’indirizzo
di recapito sia indicato il cognome di nascita dell’intestatario/a della carta.

ESISTE UNA LISTA D’ATTESA PER LA RICHIESTA DI CIE?
 Sì. Visto l’elevatissimo numero di richieste, esiste
una lista d’attesa. A tal proposito, in caso di
documenti in scadenza o altre situazioni particolari,
si raccomanda di prenotare l’appuntamento con
largo anticipo.

LA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA
ANCORA VALIDA IN GERMANIA?

È

 Sì, la carta di identità cartacea in corso di validità è ancora
pienamente valida in Germania fino alla sua scadenza naturale,
come previsto dal Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (maggiori
informazioni si trovano qui). Pertanto, qualora disponeste già di
una carta di identità cartacea valida, vi preghiamo di non prenotare
ancora appuntamenti sul sistema per il rilascio CIE, per consentire
ai nostri uffici di occuparsi dei casi più urgenti.

CONTATTI UTILI
Ufficio Carte d'identità:
Tel. 0761 - 38661-42/49
Fax. 0761 38661 61
Email: ci_confrib@esteri.it
PEC: con.friburgo.pass@cert.esteri.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI INVITA A CONSULTARE LA PAGINA
DEDICATA SUL SITO DEL CONSOLATO DI FRIBURGO
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LAVORO E ASSISTENZA SOCIALE
È POSSIBILE RINNOVARE LA PATENTE DI GUIDA PRESSO IL
CONSOLATO?

 No. Il rinnovo della patente italiana è
possibile solo in Italia presso la
Motorizzazione Civile che l'ha rilasciata.

IN ALTERNATIVA, POSSO RICHIEDERE LA CONVERSIONE DELLA
MIA PATENTE?
 È possibile richiedere alle Autorità tedesche
competenti del luogo di residenza in Germania la
conversione della propria patente italiana in una
patente tedesca equivalente.

POSSO CHIEDERE LA RADIAZIONE DELLA
MIA AUTO IN CONSOLATO?
 Si. Per la radiazione, sarà necessario rivolgersi
direttamente al Pubblico Registro Automobilistico e
all’ACI. Maggiori informazioni potranno essere reperite
qui.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE UNA PENSIONE ITALIANA?
Bisogna aver lavorato e versato i contributi in Italia per
il tempo minimo previsto dalla legge. Ai coniugi e ai
figli invalidi (che erano a carico del beneficiario) può
spettare una pensione di reversibilità. I cittadini residenti
all’estero non hanno diritto alla pensione sociale.
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POSSO PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE PRESSO IL
CONSOLATO?

 No. In tal caso è necessario
rivolgersi agli Istituti di
Patronato, di cui
è disponibili un elenco sul sito del
Consolato (sezione Banche Dati
non funziona).

PER OTTENERE IL CODICE FISCALE
OCCORRE RISIEDERE IN QUESTA
CIRCOSCRIZIONE?

 Sì. In caso contrario, è necessario rivolgersi al Consolato
territorialmente competente.

DEVO RECARMI IN CONSOLATO PER OTTENERE IL CODICE
FISCALE?

 No, è possibile richiederlo via posta
ordinaria, secondo le istruzioni riportare su
sito del Consolato e compilando l’apposito
modulo.

HO BISOGNO DI UN AVVOCATO CHE PARLA ITALIANO. COSA POSSO FARE?

Sul sito del Consolato presso la
pagina Lavoro, Assistenza e Altri
servizi è disponibile un elenco di
avvocati bilingue.
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DESIDERO ADOTTARE UN MINORE, E RISIEDO IN GERMANIA. COSA
POSSO FARE?

È necessario rivolgersi all’Ufficio minorile tedesco
(Jugendamt) territorialmente competente. Una volta
intervenuta la decisione dell’Autorità tedesca, è
possibile richiedere al Consolato la trascrizione della
stessa.

IL CONSOLATO SVOLGE
FUNZIONI DI UFFICIO DI
COLLOCAMENTO?

No. Il Consolato non può erogare
servizi di intermediazione nel mercato
del lavoro, né tedesco né italiano.

CONTATTI UTILI
Lavoro e Assistenza sociale:

Tel. 0761 3866143
Fax. 0761 38661 61
Email: sociale.friburgo@esteri.it
PEC: con.friburgo@cert.esteri.it

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI SI INVITA A
CONSULTARE LA PAGINA
DEDICATA SUL SITO DEL
CONSOLATO DI FRIBURGO
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SCUOLA
IL CONSOLATO ORGANIZZA CORSI DI LINGUA E CULTURA
ITALIANA?

 Sì, il Consolato organizza corsi di lingua e
cultura italiana sia attraverso personale del
Ministero Affari Esteri in servizio presso
questa circoscrizione, sia attraverso Enti
gestori.

A CHI SONO RIVOLTI QUESTI

CORSI?
Sono rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine
e grado che desiderano apprendere o perfezionare
la conoscenza della lingua e cultura italiana.

QUANDO SI SVOLGONO?

A seconda delle scuole in cui hanno sede,
i corsi si svolgono il pomeriggio se
extracurriculari, e hanno una durata
media di un’ora e mezza a settimana,
oppure possono essere parte delle
Arbeitsgemeinschaften e quindi svolgersi
durante l’orario scolastico.
I corsi hanno la durata dell’intero anno
scolastico.

QUANDO HO BISOGNO DI UNA DICHIARAZIONE DI VALORE?
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La dichiarazione di valore è necessaria quando si è in
possesso di un titolo di studio conseguito nella
Circoscrizione Consolare di Friburgo e si
desidera ottenerne il riconoscimento in Italia per
motivi di studio o lavoro.

COME POSSO RICHIEDERE UNA DICHIARAZIONE DI VALORE?

Si prega di seguire le istruzioni indicate nel
seguente documento: Dichiarazione di valore.
Si ricorda che è necessario presentare l’apposito
modulo di richiesta, il titolo in originale o copia
autenticata, la traduzione effettuata da un
traduttore iscritto nell’apposito elenco consolare
(clicca qui per l’elenco completo) e copia di un
documento di identità valido.

IL CONSOLATO EFFETTUA DICHIARAZIONI DI EQUIPOLLENZA DEI
TITOLI?

 No. L’equipollenza deve essere richiesta
ad un Ufficio Scolastico territoriale
competente in Italia o al Ministero
Istruzione, Università, Ricerca, MIUR, a
seconda del titolo per la quale si richiede.
Per la richiesta si ricorda che è necessario
presentare la dichiarazione di valore
rilasciata dal Consolato.

19

HO UN TITOLO DI STUDIO E/O PROFESSIONALE ITALIANO. È
RICONOSCIUTO IN GERMANIA?
Per il riconoscimento di titoli
italiani è necessario rivolgersi al
competente
Ufficio
Riconoscimento Diplomi Esteri
del Baden-Württemberg.

IL CONSOLATO CONCEDE BORSE DI STUDIO?


No. Le Università italiane
possono concedere, per mezzo di accordi
con le Università tedesche, borse di studio
per realizzare corsi di specializzazione in
Italia.

CONTATTI UTILI
Ufficio Scuola:

Tel. 0761 3866183
Email: scuola.friburgo@esteri.it
PEC: dirscuola.friburgo@cert.esteri.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI
INVITA A CONSULTARE LA
PAGINA DEDICATA SUL SITO DEL
CONSOLATO DI FRIBURGO
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UFFICIO ELETTORALE
COME VOTANO I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO?
I cittadini italiani residenti all'estero votano per
corrispondenza per le elezioni politiche, i
referendum nazionali e le elezioni per il
rinnovamento dei Com.It.Es. In questi casi gli
elettori iscritti all'A.I.R.E. di un Comune italiano
ricevono dal Consolato competente il materiale
necessario per votare per corrispondenza.

DEVO ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE
ISCRITTO ALL’A.I.R.E. PER
VOTARE?

Sì, è necessario essere iscritti
all’A.I.R.E. e aver comunicato
tempestivamente eventuali variazioni di
residenza.

POSSO VOTARE ALL’ESTERO PER LE ELEZIONI DEGLI ENTI LOCALI?

No. Per partecipare alle elezioni dei Consigli
regionali, provinciali e comunali, dei Presidenti delle
Province e dei Comuni, così come ai referendum
regionali, provinciali e comunali, i cittadini
residenti all'estero devono andare in Italia e
votare nella propria circoscrizione elettorale.
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POSSO VOTARE PER L’ITALIA IN CASO DI ELEZIONI EUROPEE?
 Sì. In occasione delle elezioni del
Parlamento Europeo vengono allestiti appositi
seggi elettorali presso le rappresentanze
consolari; si sottolinea tuttavia che i cittadini
italiani residenti all'estero hanno la
possibilità di votare in loco per i candidati
del Paese di residenza. Non è ammesso il
doppio voto.

POSSO VOTARE PER CORRISPONDENZA ANCHE ALLE ELEZIONI
EUROPEE?
 No. Per le elezioni europee la normativa vigente prevede unicamente la possibilità di voto
presso i seggi elettorali istituiti dal Consolato.

COSA SONO I COM.IT.ES.?
I Com.It.Es. sono organismi rappresentativi della
collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali
residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare.
Sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero
nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

COME SI VOTA PER I COM.IT.ES.?
Si vota per corrispondenza. Tuttavia, a differenza di
quanto avviene per le elezioni politiche e i referendum,
l’elettore dovrà comunicare anticipatamente al
Consolato la volontà di esercitare il proprio diritto di
voto.
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CONTATTI UTILI
Ufficio Elettorale:

Tel. 0761 3866147
0761 3866145
Email: elettorale.friburgo@esteri.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI INVITA A
CONSULTARE LA PAGINA DEDICATA AI
SERVIZI ELETTORALI SUL SITO DEL
CONSOLATO DI FRIBURGO E LA GUIDA AI
COM.IT.ES
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