Gentili signore, egregi signori,
cari connazionali,

quando vi recate nel vostro Comune di residenza in Italia, vi consiglio
vivamente di passare dal Municipio e farvi rilasciare la carta d’identit•
che, generalmente, viene concessa immediatamente, costa solo circa 5,16
euro ed ‚ valida per 10 anni.
Con essa potete risiedere stabilmente in Germania e viaggiare senza problemi in
tutti i paesi dell’Unione Europea.
Inoltre non aspettate assolutamente che i documenti scadano prima di rinnovarli,
pensateci per tempo, almeno 6 mesi prima.
In ultimo, dato che purtroppo circolano informazioni sbagliate, voglio sottolineare
che si possono possedere contemporaneamente sia il passaporto che la carta
d’identit•.
Quindi, vi prego di prendere seriamente in considerazione questo mio consiglio,
fermo restando dell’idea che, specialmente ai giovani, raccomando di prendere la
cittadinanza tedesca, dato che, per noi italiani, ‚ possibile mantenere le due
cittadinanze, quella italiana e quella tedesca contemporaneamente.
Settembre 2010

________________________________
Giovanni Ardizzone
Presidente del Com.It.Es. di Norimberga
www.comites-norimberga.de

Comunicato
A partire dal 1 settembre 2010 il Consolato d'Italia in Norimberga ‚ stato
trasformato in un Ufficio Consolare, dipendente dal Consolato Generale di
Monaco di Baviera .
L'Ufficio Consolare di Norimberga ha la sua sede al quinto piano dell'attuale
Consolato: l'indirizzo (Gleiƒb„hlstrasse 10, 90402
N„rnberg), cos… come il
numero di telefono (0911/2053618) sono rimasti quindi gli stessi.
Email : norimberga.monacobaviera@esteri.it
L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Consolare di Norimberga sar• lo stesso
seguito dal Consolato Generale di Monaco di Baviera e cio‚

Luned…

9:00 - 12:30

Marted…

9:00 - 12:30

Mercoled…

9:00 - 12:30

Gioved…

9:00 - 12:30

Venerd…

8:30 - 12:30

e

14:00 - 17:30

† stato anche attivato il nuovo conto corrente presso la Hypovereinsbank per
l‡accredito delle percezioni dei soli passaporti (€ 42,50 e € 40,29 = € 82,79) e
delle carte di identit• (€ 5,61 o € 10,77). stand percezioni : gennaio 2012
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
Conto n.

10177870

BLZ

70020270

Banca

Hypovereinsbank

Inoltre:
1. si ricorda che gli importi devono essere esatti al centesimo e che - in
caso di discordanza con gli importi sopraindicati sar• restituito l'intero
importo accreditato;
2. nella causale va indicato il cognome, il nome, la data di nascita, nonch‰ il
tipo di documento al quale si riferisce l'anticipo della percezione;
3. per le percezioni relative ai documenti prodotti dall'Ufficio di Norimberga
prima della causale di cui al precedente punto 2) deve essere indicata
anche la sigla NUR.
ESEMPIO - per Ufficio di Norimberga :

NUR – MARIA BIANCHI 20.04.1977

carta identit• (€ 5,61)

