Ultimo aggiornamento 18/10/2019

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

Unità organizzativa responsabile
Consolato d’Italia in Brisbane. Circoscrizione del Queensland ed il Territorio del Nord

Titolare del potere sostitutivo
Segretario di Legazione, Salvatore Napolitano, Console
0061 7 3229 8944
E-mail: consolato.brisbane@esteri.it ; PEC: con.brisbane@cert.esteri.it

Responsabile del procedimento
Segretario di Legazione, Salvatore Napolitano, Capo dell’Ufficio Consolare
Oreste Lastella, Sostituto Capo dell’Ufficio Consolare

Procedimento
Passaporti

Documento di viaggio
provvisorio-ETD

Visti

Cittadinanza

Procedimenti a istanza di parte
Termine per la conclusione
Tempi medi
Ai sensi dell’art.8 della legge
7 giorni con possibile
1185/1967, 15 giorni dal
rilascio a vista il
ricevimento della domanda,
giorno
salvo proroga di ulteriori 15
dell'appuntamento
giorni ove necessario il
completamento dell’istruttoria
30 giorni
Trattandosi di un
documento di
emergenza, il rilascio
avviene con ogni
consentita urgenza
Visti Schegen: 15 giorni. Visti
7 giorni (dalla
nazionali: 30 giorni
presentazione della
documentazione
completa)
Per quanto concerne i
30 giorni jure
procedimentidi riconoscimento sanguinis
del possesso della cittadinanza
italiana jure sanguinis, 730
giorni, per jure matrimonii 48
mesi e la procedura e'di
competenza del Ministero
dell'Interno

Altre informazioni
http://tiny.cc/ju7pez

http://tiny.cc/kv7pez

http://tiny.cc/tj9pez

Matrimonio

Procure
Atti di stato civile

Autenticazione di firma o
fotografia

30 giorni per la richiesta di
pubblicazione di matrimonio
celebrato all’estero. Per il
matrimonio consolare, la
celebrazione può avvenire
dopo il 4° giorno e non oltre il
180^ successivoalla
pubblicazione
30 giorni
30 giorni dalla presentazione
della documentazione
completa. Si segnala tuttavia
che il procedimento non è di
competenza di questa
Amministrazione. L’Ufficio
consolare si limita a inoltrare
l’atto al Comune competente
per la trascrizione
30 giorni

Patente di guida

30 giorni

Dichiarazioni di valore di
titoli di studio

30 giorni

7 giorni per la
richiesta di
pubblicazione di
matrimonio da
celebrare all’estero.60
giorni per la
celebrazione del
matrimonio consolare
15 giorni
http://tiny.cc/dl9pez
16 giorni
http://tiny.cc/rn9pez

7 giorni con possibile
rilascio a vista il
giorno
dell'appuntamento
A vista il giorno
dell'appuntamento
15 giorni (dalla
presentazione della
documentazione
completa)

https://cutt.ly/EedTX7t
http://tiny.cc/4o9pez

Codice fiscale

Rimpatrio salme o ceneri
Notifiche all’estero

30 giorni. Si segnala tuttavia
che il procedimento non è di
competenza di questa
Amministrazione. L’Ufficio
consolare si limita a inoltrare la
richiesta all’Agenzia delle
Entrate
Termini non determinabili per la
specificità di ogni singolo caso.

7 giorni dipendendo
dai tempi dell'Agenzia
delle Entrate

15 giorni
15 giorni

https://cutt.ly/IedTCkY

