
 
AIRE 
 
Si ricorda che per iscriversi all’AIRE sono necessari i seguenti documenti: 
1) formulario di domanda compilato, datato e firmato; 
2) copia di un documento di identità; 
3) prova di residenza (bolletta, oppure contratto di lavoro, oppure contratto di affitto della 
durata di un anno e rinnovabile o contratto di acquisto di una abitazione). 
Questa Ambasciata comunicherà direttamente ai singoli interessati per posta elettronica 
l’avvenuto invio al Comune della domanda di iscrizione all’AIRE. 

 
Chi deve iscriversi all’AIRE? 
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi (Legge n. 470 
del 27.10.1988);  
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza 
italiana a qualsiasi titolo. 
 
Chi non deve iscriversi all’AIRE?  
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;  
- i lavoratori stagionali; 
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di    
Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;  
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. 
 
Quali sono le modalità per presentare la richiesta di iscrizione all’AIRE?  

             
La richiesta di iscrizione all’AIRE può essere alternativamente presentata tramite una delle seguenti 
modalità: 

 online tramite il portale Fast It; (https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco) 

 inviata per posta ordinaria, all’indirizzo: Embaixada de Itália, Largo Conde de Pombeiro 6,  
1150-100 Lisboa; 

 consegnata presso gli sportelli della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d'Italia a Lisbona 
(previo appuntamento da prenotare tramite il portale Prenota online 
(https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100099) o 
presso il Consolato Onorario della zona di residenza.   

 
L’Ambasciata trasmetterà la richiesta al Comune competente e per conoscenza al connazionale.  
 
Quale documentazione devo presentare per iscrivermi all'AIRE? 
Seguire le istruzioni riportate nel link che segue:  
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/
Indice_specifico.htm 
 
Come faccio a sapere se la documentazione che ho inviato è corretta? 
Si prega innanzitutto  di assicurarsi di aver inviato tutti i documenti richiesti. 
Al momento della trattazione della pratica (ovvero entro i 180 gg. dalla ricezione della domanda 
previsti dalla Legge), qualora la domanda risulti incompleta, l’Ufficio consolare contatterà direttamente 
l’interessato, di preferenza via e-mail. E’ pertanto opportuno accertarsi di avere comunicato 
correttamente il proprio indirizzo e-mail. 
 
Come posso avere la conferma che sono iscritto all’AIRE?  
La conferma dell’iscrizione all’AIRE viene notificata direttamente all’interessato dall'Ufficio Anagrafe 
del suo Comune italiano e non dall’Ambasciata. Pertanto qualsiasi informazione inerente l'avvenuta 
iscrizione nei registri Aire dovrà essere richiesta soltanto al Comune di appartenenza in Italia, in quanto 
competente per l’effettiva iscrizione in Aire. Non verrà perciò fornita dall’Ambasciata nessuna ulteriore 
informazione in proposito, in quanto di competenza esclusiva dei Comuni. 
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Come si stabilisce la data a partire dalla quale sarò iscritto all’AIRE?  
Il trasferimento all’estero è effettivo da quando avviene l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero) da parte del proprio Comune. La legge prevede che prima di lasciare l’Italia si 
debba rendere dichiarazione di trasferimento all’estero presso il Comune per poi confermarla presso gli 
uffici consolari entro 90 giorni. In tal modo la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE corrisponderà alla data 
della dichiarazione di trasferimento. Qualora invece ci si sia già trasferiti all’estero senza aver fatto la 
dichiarazione al Comune, sarà necessario richiedere l’iscrizione all’AIRE direttamente presso l’ufficio 
consolare, che per legge ha tempo 180 giorni per trasmettere la domanda. In questo caso è bene tener 
presente che la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE sarà quella della data di ricezione, da parte del 
Comune, della domanda di iscrizione all’AIRE inviata dall’ufficio consolare di questa Ambasciata.  
 
Cosa succede se non aggiorno il mio indirizzo all’estero? 
Il mancato aggiornamento di indirizzo rende impossibile l'invio di qualsiasi comunicazione al 
connazionale.  
 Il mancato recapito di corrispondenza, quale ad esempio la cartolina o il plico elettorale in caso di 
votazioni, comporta la cancellazione dall’AIRE per irreperibilità. 
 
Ho deciso di trasferire la mia residenza dal Portogallo ad un altro Paese all’estero, cosa devo fare? 
Deve comunicarlo all’Ambasciata a Lisbona utilizzando l’apposito modulo 
(http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/) ai 
fini dell’aggiornamento della nostra anagrafe consolare. Tuttavia va tenuto presente che per legge tali 
dichiarazioni producono effetti solo quando rese all’autorità consolare competente per la nuova 
residenza. Quindi è indispensabile comunicare il proprio trasferimento entro novanta giorni 
all’Ambasciata o Cancelleria Consolare d’Italia nel Paese di nuova residenza, il quale provvederà a 
comunicarlo al Comune di iscrizione AIRE.  
 
Ho deciso di rimpatriare. Cosa devo fare per cancellarmi dall'AIRE?  
Deve comunicarlo all’Ambasciata a Lisbona utilizzando l’apposito modulo 
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/ ai fini 
dell’aggiornamento della nostra anagrafe consolare. Giunto in Italia, dovrà recarsi al Comune che 
provvederà all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ed alla conseguente cancellazione 
dall'AIRE.  
 
Vivo in Portogallo da diverso tempo e non mi sono mai iscritto, posso farlo ora? 
L’iscrizione AIRE può essere richiesta sempre e in qualsiasi momento, ma non può avere valenza 
retroattiva.  La decorrenza dell’iscrizione all’AIRE sarà pertanto in questo caso quella della ricezione da 
parte del Comune della domanda di iscrizione all’AIRE inviata dall’Ambasciata su richiesta 
dell’interessato. 
 
 

STATO CIVILE 

 
Mio/a figlio/a è nato/a in Portogallo, come posso fare per registrare la sua nascita in Italia? 
Deve far pervenire all’Ambasciata il certificato di nascita in originale (certidão de nascimento) 
seguendo le istruzioni riportate nella nostra pagina dei servizi consolari 
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/
Indice_specifico.htm 
 
 
Mi sono sposato in Portogallo, come posso fare per registrare il mio matrimonio in Italia? 
Deve far pervenire all’Ambasciata il certificato di matrimonio in originale (certidão de casamento) 
seguendo le istruzioni riportate nella nostra pagina dei servizi consolari 
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/
Indice_specifico.htm 
 
 
Ho divorziato in Portogallo,  come posso effettuare la trascrizione in Italia? 
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Deve far pervenire all’Ambasciata la documentazione indicata nella nostra pagina dei servizi consolari 
(link). 
 
Un mio familiare è deceduto in Portogallo, come posso fare per registrare il decesso in Italia? 
Deve far pervenire all’Ambasciata il certificato di morte in originale (certidão de óbito) seguendo le 
istruzioni riportate nella nostra pagina dei servizi consolari 
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/
Indice_specifico.htm 
 
 
Mi devo sposare e non sono ancora iscritto all’AIRE. Posso chiedere l'iscrizione ed iniziare la pratica 
di matrimonio lo stesso giorno?  
No. Per fare le pubblicazioni (se si contrae matrimonio in Italia) o per richiedere il certificato di capacità 
matrimoniale (se si contrae matrimonio in Portogallo) deve attendere la conferma dell'iscrizione 
all'AIRE, che Le deve essere notificata direttamente dal Suo Comune di appartenenza.  

 
Quali certificati non vengono rilasciati dalla Cancelleria Consolare ma devono essere richiesti al 
proprio Comune italiano?  
Certificato di nascita  
Certificato di matrimonio  
Certificato di morte  
Certificato di residenza  
Certificato di iscrizione AIRE  
 

PASSAPORTI 
 
Che cos’è il passaporto biometrico? 
A partire dal 26 ottobre 2006 il passaporto biometrico ha sostituito i precedenti modelli di passaporto 
ordinario. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore 
contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di 
sicurezza. L'obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto è stato disposto dalla 
normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal 
Regolamento (CE) n. 444/2009), che ne ha fissato l'avvio al 29 giugno 2009. 
 
Devo viaggiare all’interno dell’area Schengen: ho bisogno di un passaporto? 
No, per viaggiare all’interno dell’Area Schengen il passaporto non è necessario. Per la circolazione 
nell’Area Schengen basta avere una carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità. 
  
A chi mi devo rivolgere per richiedere il passaporto biometrico? 
Se è regolarmente iscritto all’AIRE come residente in Portogallo, deve rivolgersi alla Cancelleria 
Consolare dell’Ambasciata. I cittadini residenti in Italia devono invece rivolgersi alla Questura di 
residenza. 
  
 Sono residente in Portogallo ed iscritto all'AIRE. Cosa mi occorre per richiedere il passaporto? 
 Seguire le istruzioni riportate nel link che segue: 
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/
Indice_specifico.htm 
 
Posso evitare di venire in Ambasciata per il rilascio del passaporto? 
No. 
Per i cittadini maggiori di 12 anni la presenza è necessaria in quanto il passaporto biometrico richiede la 
firma e l’apposizione delle impronte da parte dello stesso. I minori di 12 anni devono comunque essere 
presenti in Ambasciata o presso uno dei nostri Consolati onorari all’atto della domanda di passaporto, 
accompagnati dai genitori, perché devono essere identificati, mentre sono esentati dall’acquisizione 
dei dati biometrici.  
  
Ho un figlio/a minore: ha bisogno di un passaporto personale? 
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Si. Il Decreto Legge n. 135/2009 ha stabilito l’obbligo del passaporto individuale anche per i minorenni, 
non è più possibile iscrivere i minori sul passaporto dei genitori. Tutti i componenti del nucleo familiare, 
anche se minori, devono pertanto essere muniti di un documento di viaggio individuale oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio.  
La validità temporale del passaporto per i minori è differenziata in base all’età: 3 anni per i minori da 
zero a tre anni e 5 anni per i minori da tre a diciotto anni. 
Per i minori di 12 anni non è necessaria la rilevazione delle impronte. 
 
Ho un figlio/a minore: che cos'è l'atto di assenso? 
L’atto di assenso è una dichiarazione scritta con cui il genitore di un minore di 18 anni autorizza l'altro 
genitore ad avere un documento individuale, qualunque sia il legame che li unisce (convivenza, 
matrimonio, separazione, divorzio). 
L'assenso è una dichiarazione formale redatta secondo l'apposito modello 
(http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/) che, 
per i cittadini dell'U.E., non necessita dell'autenticazione della firma, purché accompagnata dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento dove sia visibile la fotografia, i dati personali e la firma 
del titolare. 
Qualora il genitore che concede l'assenso non sia un cittadino UE, deve recarsi presso l'ufficio 
consolare perché la sua firma deve essere certificata. 
  
Sono separato/divorziato e non riesco ad ottenere l’atto di assenso dell’altro genitore: come fare? 
Nel caso di genitori separati o divorziati - che non siano in grado di produrre l'assenso prescritto – è 
prevista la  facoltà di rivolgere istanza al Capo della Cancelleria Consolare di emanazione dell'apposita 
autorizzazione. Il Capo della Cancelleria Consolare, in funzione di Giudice Tutelare del minore residente 
in Portogallo, sentito l’altro genitore e valutati i motivi del mancato rilascio dell’assenso, deciderà se 
concedere l’autorizzazione al rilascio del passaporto con apposito decreto  (nel caso in cui i figli minori 
siano residenti in Italia occorrerà rivolgersi al Tribunale per i minorenni  competente per il luogo di 
residenza).  
 
Ho un figlio minore di anni 14 che deve viaggiare non accompagnato dai genitori: cosa devo fare ? 
Occorre sottoscrivere in Ambasciata una dichiarazione di accompagnamento 
(http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consol
ari/Indice_specifico.htm . I genitori possono richiedere che i nominativi degli accompagnatori, la 
durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore oppure, in alternativa, 
che tali dati siano riportati in una separata attestazione che verrà stampata e rilasciata dall’Ufficio 
consolare. Nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto sarà 
rilasciata unicamente l’attestazione. 
  
 Cosa fare in caso di smarrimento o furto del passaporto?  
In caso di furto o smarrimento del passaporto, il cittadino italiano residente all’estero deve presentare 
denuncia presso le Autorità locali e rivolgersi alla Cancelleria Consolare per ottenere un altro 
documento. In caso di urgenza, può inviare copia della denuncia per mail a 
lisbona.passaporti@esteri.it avendo cura di comunicare sin nell’oggetto l’avvenuto furto o 
smarrimento e l’urgenza di ottenere un altro documento di viaggio.  
 
Avviso Documento di viaggio provvisorio - E.T.D. Emergency Travel Document (furto o smarrimento 
documenti). 
 

COSA DEVO FARE SE VENGO DERUBATO E RIMANGO SPROVVISTO DI DENARO? 
 
Se a seguito di furto/smarrimento ci si ritrova in difficoltà finanziarie, per ottenere con la massima 
rapidità l’invio di denaro dall’Italia, è consigliabile rivolgersi ad un’agenzia specializzata come ad 
esempio “Western Union” (www.westernunion.it) e  "Money Gram" (http://www.moneygram.it/). 
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda "Western Union", la persona che effettua l’invio del 
denaro dall’Italia in Portogallo potrà consultare il link che segue   
https://www.westernunion.it/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=agentLocator per 
conoscere l’agenzia più vicina. L’agenzia - incassato l’importo da inviare in contanti - rilascerà una 
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ricevuta ed un numero di codice segreto (10 cifre) che dovrà essere comunicato al destinatario della 
somma.  
Se il destinatario è sprovvisto di documento d’identità dovrà essere concordata e comunicata alla 
Western Union anche una parola chiave, che verrà richiesta al momento del pagamento. Il denaro 
inviato in Portogallo potrà essere ritirato presso i locali uffici postali o agenzie. Disponendo di un 
indirizzo, trovare l'agenzia "Western Union" più vicina a voi:  
 
http://www.westernunion.pt/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=agentLocator 
 
COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA? 

Nei casi di comprovata emergenza che richiedono assistenza consolare fuori dell'orario di lavoro: 
- dal lunedì al giovedì, dopo le ore 18 e fino alla riapertura degli uffici il giorno successivo chiamare il numero 
(+351) 919 523 500; 
- il venerdì e i giorni prefestivi, dalle 18 alle 22 chiamare il numero (+351) 919 523 500; 
- il sabato, la domenica e i giorni festivi, dalle ore 9 alle 22 chiamare il numero (+351) 919 523 500. 
Le chiamate per pratiche consolari ordinarie (passaporti, visti, ecc.) NON verranno prese in considerazione. 
Funzionario di turno del Ministero degli Affari Esteri, operativo esclusivamente dalle 22 alle 9, ora portoghese 
(non per informazioni di carattere amministrativo, ma solo in casi di comprovata emergenza): Tel. 0039 06 
3691 2666. 
In caso di effettiva necessità, il funzionario di turno del Ministero degli Affari Esteri raggiungerà 
tempestivamente i funzionari dell’Ambasciata a Lisbona. 

 
  

CARTE D’IDENTITÀ 
 

La carta d'identità elettronica è un documento personale di riconoscimento valido per identificarsi e circolare 

nell’Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all'accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e Svizzera) e in 

altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali (vedasi le singole “schede Paese” sul 

sito www.viaggiaresicuri.it). 

La CIE viene rilasciata, per il momento, unicamente a chi non sia in possesso di un’altra carta d’identità valida 

(carta d’identità cartacea o elettronica), in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta precedente 

e a chi abbia la Carta d’Identità in scadenza. L’utente può richiedere il rilascio della CIE a partire dal 180° giorno 

che precede la scadenza, ovvero sei mesi prima. 

Si evidenzia pertanto che non può essere richiesta la sostituzione della carta d’identità cartacea in corso di 

validità con la carta d’identità elettronica. 

Per richiedere la carta di identità elettronica devo essere iscritto all’AIRE ? 

Sì. Bisogna essere iscritti all’Anagrafe Consolare competente per il luogo di residenza e all’AIRE (Anagrafe degli 

Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine. 

Ho avuto conferma di iscrizione all’AIRE ma mi è stato detto che non sono ancora presente nel Programma 

del Ministero dell’Interno. Che significa ? 

Dopo l’iscrizione all’AIRE si deve attendere affinché si compia la seconda fase di iscrizione del cittadino italiano 

all’AIRE, gestita dal Ministero dell’Interno, e perché si possa richiedere la carta di identità, sempre se iscritti 

presso questa Circoscrizione Consolare. 

Ai fini della registrazione nella banca dati A.I.R.E. è indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che 

l’atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento. 

Inoltre, per ottenere la CIE è indispensabile possedere il codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate. 

 Avendo figli minori ho bisogno dell’atto di assenso dell’altro genitore ?  

Sì, sia nel caso in cui la carta di identità venga richiesta per il minore, sia nel caso sia richiesta da uno dei due 

genitori. L’atto di assenso è una dichiarazione scritta con cui il genitore di un minore di 18 anni autorizza l'altro 

genitore ad avere un documento individuale, qualunque sia il legame che li unisce (convivenza, matrimonio, 

separazione, divorzio). È necessario anche se i figli hanno già un loro documento.  

Per ulteriori informazioni cliccare qui: 

http://www.westernunion.pt/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=agentLocator
http://www.viaggiaresicuri.it/


https://amblisbona.esteri.it/ambasciata_lisbona/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/indice-

specifico.html 
 

 
 
 
CITTADINANZA 
 
Cosa devo fare per presentare la documentazione? 
 

Per presentare la documentazione relativa alla richiesta di cittadinanza per filiazione/discendenza 

(“iure sanguinis”) è necessario fissare un appuntamento scrivendo a: lisbona.assistenza@esteri.it 

Per quanto riguarda le richieste di cittadinanza per matrimonio, la domanda deve essere presentata 

ESCLUSIVAMENTE per via telematica (v. http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-

civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda.) Il richiedente dovrà registrarsi sul portale 

dedicato alla procedura https://cittadinanza.dlci.interno.it  e compilare la domanda utilizzando le 

credenziali d’accesso ricevute.  

 
 

 
DISPOSIZIONI VETERINARIE RELATIVE AD ANIMALI CHE VIAGGIANO AL SEGUITO DEL PROPRIETARIO 
 
 
Ministero della Salute italiano: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=cani&menu=viaggiare 
 
Ministero dell'Agricoltura portoghese: 

http://www.dgv.min-

agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=228563&cboui=228563 

 

REGIME FISCALE PER RESIDENTI NON ABITUALI IN PORTOGALLO  
 
Si raccomanda di consultare il sito del “Ministério das Finanças” portoghese al seguente link: 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83762009-3DC2-47FC-ABBE-
35EFE35E8865/0/IRS_RNH_PT.pdf e di ricorrere, qualora ritenuto necessario, a consulenze legali 
professionali per ogni situazione specifica. In proposito si consiglia di conulstare l'elenco di studi legali 
in Portogallo dove sono presenti avvocati di lingua italiana: 
 
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/
Indice_specifico.htm 
 
 
Servizi a pagamento di assistenza personalizzata nelle pratiche amministrative e servizi di 
interpretariato sono forniti anche dalla Camera di Commercio Italiana per il Portogallo: 
 
 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL PORTOGALLO 
Seg. Gen. Dott.  Marcello Menichetti 
Avenida Miguel Bombarda, 83B – R/c esq.  
1050 162 Lisboa 
Tel.+351 217950263 
Fax. +351 217931984 
Email:lisboa@ccitalia.pt  

https://amblisbona.esteri.it/ambasciata_lisbona/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/indice-specifico.html
https://amblisbona.esteri.it/ambasciata_lisbona/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/indice-specifico.html
mailto:lisbona.assistenza@esteri.it
http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda
http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda
https://cittadinanza.dlci.interno.it/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=cani&menu=viaggiare
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=228563&cboui=228563
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=228563&cboui=228563
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83762009-3DC2-47FC-ABBE-35EFE35E8865/0/IRS_RNH_PT.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83762009-3DC2-47FC-ABBE-35EFE35E8865/0/IRS_RNH_PT.pdf
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Indice_specifico.htm
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Indice_specifico.htm


Sito web: www.ccitalia.pt 
 
Per i servizi di assistenza ai pensionati, v. anche: Patronati 

 
PATENTE DI GUIDA 

In conformità con la vigente normativa europea (Direttiva Europea 91/439/CEE del 21/07/1991) e le 
disposizioni nazionali in materia (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 30 del 21 
maggio 1999), i cittadini italiani residenti all’estero in un paese dell’Unione Europea e regolarmente 
iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) devono rivolgersi, in vista del rinnovo della loro 
patente, esclusivamente alle autorità del Paese di residenza - in Portogallo "Instituto de Mobilidade e dos 
Transportes Terrestres (IMT)" -  che provvederanno alla conversione della stessa. 
 
Si informa inoltre che lo scambio di informazioni in ambito comunitario deve essere fatto direttamente 
tra l’IMT e gli Uffici della Motorizzazione Civile, in quanto quest’ultimo non potrà emettere dichiarazioni 
a richiesta delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari italiane. In alternativa i titolari della patente di 
guida italiana possono richiedere direttamente a qualsiasi ufficio della Motorizzazione Civile un 
certificato relativo alle caratteristiche della stessa. 
 
COME POSSO RADIARE DAL P.R.A. GLI AUTOVEICOLI ESPORTATI ALL'ESTERO? 
 
Consultare il link che segue: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-
auto/esportazione.html  
 

COME POSSO OTTENERE IL CODICE FISCALE? 

Il codice fiscale, che costituisce lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le 
amministrazioni pubbliche italiane, viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. 
Esso può essere richiesto all’estero, sia dagli italiani che dagli stranieri, per il tramite dell’Ufficio consolare di 
residenza. 
L’attribuzione del codice fiscale avviene attraverso un apposito collegamento telematico con il servizio 
Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. 
Per richiedere il codice fiscale presso l’Ufficio consolare di residenza è necessario presentare, anche per e-mail, 
un modulo di richiesta reperibile al seguente link: 
http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Indice_s
pecifico.htm, unitamente alla copia di un documento d’identità. 
 

OTTENERE UN CERTIFICATO PENALE O UN CERTIFICATO DI CARICHI PENDENTI 

 

Per ottenere un Certificato Penale o un Certificato dei Carichi Pendenti da parte delle competenti 

autorità italiane è necessario rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

Questa Cancelleria Consolare non inoltra in Italia richieste dei suddetti certificati da parte di cittadini 

italiani residenti e non, né da parte di cittadini stranieri. 

La richiesta può essere avanzata al competente tribunale direttamente o tramite persona 

appositamente delegata. 

Per una conferma circa le spese previste per il rilascio dei Certificati di cui sopra, si consiglia una verifica 

on-line: 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.wp?tab=f  

 

Per la legalizzazione dei suddetti certificati è necessario rivolgersi allo stesso Tribunale che ha rilasciato 

i certificati. 

 APPROFONDIMENTI: 

- per approfondimenti visitare la pagina web del Ministero della Giustizia 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.wp 

 

MODULISTICA: 

http://www.ccitalia.pt/
http://www.amblisbona.esteri.it/NR/exeres/354BE4CB-963B-4890-ABC4-BF9C72EB3625,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html
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https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.wp?tab=f
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.wp


- i moduli necessari possono essere scaricati dal sito web del Ministero della Giustizia: 

 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.wp?tab=m 

 

Coloro che avessero necessità di ottenere una certificazione di conformità della traduzione del 

certificato in lingua portoghese  possono presentarsi a questa Cancelleria Consolare -nell'orario di 

ricevimento del pubblico- portando il testo già tradotto. 

(v. link per la Lista dei traduttori 

http://www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/

Indice_specifico.htm  

 

POSSO EFFETTUARE TIROCINIO/STAGE PRESSO L'AMBASCIATA? 

 

Per opportunità di tirocinio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) e presso le Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, invitiamo a consultare il sito web 

del MAECI all’indirizzo:  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/al_mae/tirocinio_mae 

 

QUANTO COSTANO I SERVIZI EROGATI DALL'UFFICIO DI STATO CIVILE? 

La trascrizione di atti di stato civile è gratuita. 

Per le tariffe di altri servizi, si rimanda al seguente link: 

http://www.amblisbona.esteri.it/NR/rdonlyres/354BE4CB-963B-4890-ABC4-

BF9C72EB3625/94843/Tabella_Diritti_Consolari050216.pdf  

 

DOMANDE FREQUENTI DAL SITO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/domandefrequenti  
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