Consolato Generale d’Italia
Sydney
I procedimenti amministrativi avviati da questo Consolato Generale riguardano i
servizi consolari erogati nei confronti di:


cittadini italiani residenti in questa circoscrizione consolare (New South
Wales)



connazionali qui presenti temporaneamente (es. turisti, per determinate
questioni)



stranieri (visti e cittadinanza).

Per informazioni sulla documentazione necessaria e i costi in relazione a singoli
procedimenti, si prega di far riferimento alla pagina web relativa ai servizi consolari.

***



Procedimento per rilascio del passaporto: si accede al servizio senza
prenotazione, presentandosi in Consolato nell’orario di apertura. Il
passaporto viene emesso in giornata, salvi i casi in cui sia necessaria la
richiesta di nulla-osta ad altre autorità (ad esempio per connazionali non
residenti in Australia) oppure nel caso in cui la situazione AIRE/stato civile
non sia stata aggiornata. Non può essere avviato il procedimento su richiesta
di connazionali residenti in altre circoscrizioni consolari in Australia o nel
mondo, che dovranno rivolgersi al Consolato o Ambasciata competente per la
loro circoscrizione di residenza.



Iscrizioni A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero): si accede al
servizio senza prenotazione, trasmettendo la documentazione pertinente
attraverso una delle seguenti modalità:

- e-mail
- attraverso portale FAST-IT
- a mezzo posta
- presentandosi in Consolato nell’orario di apertura.
La richiesta viene trasmessa tempestivamente (se possibile anche in giornata)
al Comune italiano di riferimento. Si noti che sono soltanto i Comuni italiani
ad effettuare l’iscrizione nell’Anagrafe, mentre il Consolato si limita a
trasmettere la richiesta. I tempi di iscrizione presso il Comune italiano
dipendono esclusivamente dal Comune stesso.


Procedimenti in materia di stato civile: si accede al servizio senza
prenotazione, presentandosi in Consolato nell’orario di apertura. La richiesta
di trascrizione di atti di stato civile (matrimoni, separazioni, divorzi, decessi,
nascita di figli), che dovrebbe essere sempre tempestiva da parte dei
connazionali, viene trasmessa dal Consolato al Comune italiano in 5-7 giorni,
anche a seconda del numero di atti. Tuttavia, si noti che i tempi di trascrizione
presso il Comune italiano dipendono esclusivamente dal Comune stesso.



Procedimento per rilascio dei visti d’ingresso: il servizio va prenotato
attraverso il sito del Consolato e, dal momento dell’appuntamento, il visto
viene generalmente rilasciato in 5-15 giorni. È consigliabile prenotare
l’appuntamento con un certo anticipo rispetto alla partenza prevista (almeno
qualche settimana).



Procedimento per il riconoscimento della cittadinanza: il servizio va
prenotato attraverso il sito del Consolato e i tempi di conclusione del
procedimento dipendono dalla tipologia del riconoscimento. Il servizio è
garantito esclusivamente nei confronti di cittadini stranieri residenti nel New
South Wales con visto permanente o cittadini australiani.



Procedimenti in materia notarile: il servizio va prenotato attraverso il sito del
Consolato e i tempi di conclusione del procedimento dipendono dalla
tipologia del servizio, che per sua natura è molto variegato e può dipendere
da circostanze legate al singolo caso. Per le procure, salvo casi particolari, è
possibile il rilascio al momento stesso dell’appuntamento.



Procedimenti in materia di assistenza: trattandosi di materia difficilmente
inquadrabile in casi specifici, molto variegata e spesso di natura emergenziale,
non è possibile fornire informazioni precise su modi e tempi dei
procedimenti, sebbene si possa affermare che questo Consolato Generale
tratta prioritariamente e senza attesa i casi relativi a connazionali che si
trovino in stato di occasionale difficoltà (si pensi ai casi di gravi incidenti,
decessi, detenzione per gravi reati). Per detti casi di comprovata emergenza, i
connazionali possono rivolgersi al Consolato in qualsiasi momento senza
appuntamento, anche attraverso il cellulare di emergenza (attivo tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle 22.00).
Si fa presente che a causa delle rigide norme australiane in materia di privacy
sui dati personali il Consolato non è in grado di assicurare assistenza nella
ricerca di familiari. A tale proposito si consiglia di far riferimento alle sedi
italiane della Croce Rossa Internazionale, che possono procedere nelle
ricerche per il tramite di Red Cross Australia.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2019

