Consolato Generale d’Italia
70192 Stoccarda . Lenzhalde 46

Tel. : 0711-2563-150/116 Fax: 0711-2563-136
La permanenza del funzionario consolare avrà luogo presso la Sede della:
Missione Cattolica Italiana di Mannheim, D6, 9-11, 68159 Mannheim.
Si effettuerà il servizio dalle ore 10:30 alle 15:30 (pausa tra le ore 13:00 e le 13:30) e
consisterà principalmente nell’acquisizione dei dati biometrici (impronte digitali) per il
rilascio del passaporto e nella consegna delle carte d’identità già richieste in precedenza per
posta.
PASSAPORTI:
1) Occorre prenotarsi telefonicamente presso l’ufficio della Missione Cattolica di
Mannheim al numero 0621-1221349 (da lunedì a venerdì dalle ore 16:00 alle 20:00).
2) Il giorno dell’appuntamento portare:
- formulario di richiesta
- 2 fotografie biometriche
- se si hanno figli minori, atto di assenso dell’altro genitore con copia del documento
- 3,50 € in francobolli
3) Si segnala che, alla luce dei tempi limitati e per garantire un flusso ordinato di pubblico,
NON si riceveranno persone che non si siano precedentemente prenotate.
CARTE D’IDENTITÀ:
1) spedire per posta al Consolato di Stoccarda il formulario di richiesta compilato
(in TUTTE le sue parti) e firmato allegando:
- 4 fotografie biometriche
- se si hanno figli minori, atto di assenso dell’altro genitore con copia del documento
- in caso di duplicato per smarrimento o furto allegare la denuncia della polizia locale
- versamento di 5,61 € (in caso di duplicato per deterioramento/smarrimento/furto
10,77 €) sul seguente conto corrente del Consolato Generale d’Italia Stoccarda
Banca: Commerzbank Stuttgart
IBAN: DE22 6008 0000 0950 5155 01
BIC: DRESDEFF600
Si prega di indicare come causale il nome, cognome e data di nascita.
(esempio: Rossi Mario, 01.01.1991 – Uff. carte d’identità)
2) Si informa che la carta d’identità potrà essere consegnata solamente a seguito della
nostra convocazione e non necessariamente alla prima permanenza in calendario.
Per ogni ulteriore informazione e per la modulistica si può consultare il sito internet di
questo Consolato: http://www.consstoccarda.esteri.it/
Per prenotarsi per uno dei servizi sopra indicati, rivolgersi a:
Missione Cattolica Italiana di Mannheim, Tel.: 0621-1221349 Fax: 0621-1221359.
Il servizio è riservato prioritariamente a quanti hanno difficoltà motorie
e alle persone anziane.

