data ultimo aggiornamento 29.3.2018

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
Unità organizzativa responsabile
Consolato d’Italia in Perth. Circoscrizione dell’Australia occidentale e delle isole Christmas e Cocos

Titolare del potere sostitutivo
Segretario di Legazione, David Balloni
0061 8 9200 4500
E-mail: Segreteria.perth@esteri.it; PEC: con.perth@cert.esteri.it

Responsabile del procedimento
Segretario di Legazione, David Balloni, Capo dell’Ufficio Consolare
Elio Mancini, Sostituto Capo dell’Ufficio Consolare

Procedimento

Passaporti

Documento di viaggio provvisorio ETD

Matrimonio

Procure

Procedimenti a istanza di parte
Termine per la conclusione
Tempi medi
Ai sensi dell’art.8 della legge
1185/1967, 15 giorni dal
ricevimento della domanda, salvo
7 giorni
proroga di ulteriori 15 giorni ove
necessario il completamento
dell’istruttoria
Trattandosi di un documento di
30 giorni
emergenza, il rilascio avviene con
ogni consentita urgenza
30 giorni per la richiesta di
7 giorni per la richiesta di
pubblicazione di matrimonio
pubblicazione di matrimonio da
celebrato all’estero. Per il
celebrare all’estero.
matrimonio consolare, la
celebrazione può avvenire dopo il
60 giorni per la celebrazione del
4° giorno e non oltre il 180^
matrimonio consolare
successivo alla pubblicazione
30 giorni
7 giorni

Altre informazioni

goo.gl/e5Fv18

goo.gl/2iiwYx

goo.gl/vS55Kx

Nascita

Autenticazione di firma o fotografia
Patente di guida
Visti

Dichiarazioni di valore di titoli di
studio

Codice fiscale

Rimpatrio salme o ceneri
Cittadinanza
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 l’atto
al Comune competente per la
trascrizione
30 giorni
30 giorni
Visti Schegen: 15 giorni
prorogabili, nei casi previsti, fino a
60 giorni.
Visti nazionali: 90 giorni
30 giorni
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.
Per quanto concerne i
procedimenti di riconoscimento del
possesso della cittadinanza
italiana, 730 giorni

Non determinabile considerata la
pluralità di soggetti coinvolti

goo.gl/XSeDZ5

A vista
7 giorni
7 giorni

goo.gl/BkLudc
goo.gl/5TNKvK
goo.gl/chiX31

15 giorni

goo.gl/Z7BRJM

Non determinabile considerata la
pluralità di soggetti coinvolti

goo.gl/L8f9UM

15 giorni

goo.gl/mn6tu3

21 giorni

goo.gl/wiYYhV

15 giorni

