INFORMAZIONI SULLA CITTADINANZA
1. L'appuntamento per la cittadinanza non è un appuntamento per il passaporto. Per richiedere il
passaporto italiano è necessario essere cittadini italiani.
2. Per presentare la domanda di cittadinanza presso il Consolato Generale di Melbourne il
richiedente dovrà dimostrare di essere residente in Victoria o in Tasmania e di aver compiuto 18
anni di età.
3. I minori di 18 anni sono inclusi nella domanda dei genitori e non sono tenuti a prenotare un
appuntamento individuale.
4. Gli utenti adulti dovranno prenotare i propri appuntamenti attraverso il portale Prenot@mi.
5. Gli appuntamenti sono individuali, non sono trasferibili e non possono dare accesso ai servizi a
più di un utente. Se si è maggiorenni è necessario prenotare il proprio appuntamento individuale.
6. I cittadini che non sono australiani devono essere titolari di un visto di residenza permanente
(“permanent resident”).
7. Il contributo amministrativo è di € 300 e dovrà essere pagato a corredo della presentazione della
domanda di cittadinanza, in dollari australiani, con carta di credito/debito. Vi invitiamo a
controllare la somma equivalente in AUD cliccando qui.
8. Il contributo amministrativo non è subordinato all’esito della domanda di cittadinanza. Non verrà
quindi rimborsato, indipendentemente dall’esito della domanda.
9. Per presentare richiesta di cittadinanza, il richiedente si dovrà presentare di persona al primo
appuntamento e agli eventuali appuntamenti successivi. Non sarà possibile delegare familiari (di
qualsiasi grado), agenzie o terzi ad agire per conto del richiedente.
10. Prima dell'appuntamento si raccomanda di non tradurre o legalizzare documenti. Al fine di evitare
di tradurre o legalizzare documenti errati che potrebbero non essere accettati o che non sono
necessari in quanto potrebbero essere già agli atti della pubblica amministrazione, si consiglia
di verificare il diritto alla cittadinanza italiana e la consistenza dei dati sui certificati/documenti
con l’assistenza di un nostro addetto. Tuttavia, documentazioni aggiuntive a corredo della
domanda di cittadinanza italiana (ad esempio, certificati di nascita, matrimonio, naturalizzazione
dei vostri genitori ed antenati), per quanto non dovute al primo appuntamento, sono incoraggiate.
11. Il passaporto e la patente di guida in corso di validità devono riportare il nome, il cognome, la
data ed il del luogo di nascita esattamente come da certificato di nascita (non sono accettate
variazioni di nomi come Concetta in Connie - Giovanni in John oppure sobborghi come Carlton,
Fitzroy, Cobourg, Kew ecc. riportati e/o considerati come Melbourne). Eventuali incongruenze
devono essere modificate prima della presentazione del/i documento/i al secondo
appuntamento.
12. I dati anagrafici già agli atti della pubblica amministrazione italiana non possono essere modificati
o cambiati mediante un cambio di nome effettuato all’estero.
13. Maggiori informazioni sul diritto alla cittadinanza o sui documenti da presentare non verranno
fornite per e-mail o per telefono ma nel quadro dell’esame della domanda di cittadinanza.

