Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei
dati.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni. L'eventuale
richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell’atto di notorietà al cittadino.
La novità è stata introdotta dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare, la nuova normativa dispone che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445".
infine, le pubbliche amministrazioni allorquando, su richiesta dei soggetti privati, rilasceranno certificazioni dovranno apporre, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, a carico del responsabile, la mancanza della suddetta
dicitura sui certificati rilasciati dalla amministrazione (lett. c-bis del comma 2, dell'articolo 74, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, introdotta dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n.
183).

Procedimenti relativi ai servizi consolari
Unità organizzativa responsabile
Ambasciata d’Italia in Helsinki
Titolare del potere sostitutivo
Ambasciatore Gabriele Altana (*)
+358968112838
segreteria.helsinki@esteri.it
Responsabile del procedimento
Mario Alberto Bartoli, Responsabile della Sezione Consolare (**)
+3580968112826
consigliere.helsinki@esteri.it

Procedimenti a istanza di parte
Procedimento

Termine per la conclusione

Tempi medi

Rimpatrio di salme

Difficile indicare un termine, dipendendo il rimpatrio da
molteplici fattori a livello locale, tra i quali, ad esempio, la
conclusione delle indagini sul decesso da parte delle
agenzie straniere competenti (di cui non è possibile
prevedere i tempi operativi)

15 giorni, salvo casi eccezionali.

Altre informazioni

QUI

Procura

Il termine ordinario è di 30 giorni.

7 giorni a ricezione delle informazioni e
documentazione necessaria

QUI

Dichiarazione di valore di
titoli di studio

Il termine ordinario è di 30 giorni.

7 giorni a ricezione delle informazioni e
documentazione necessaria

QUI

Radiazione dal PRA

Il termine ordinario è di 30 giorni. Il
procedimento amministrativo non è di
competenza di questa Amministrazione.
L’Ufficio consolare si limita a trasmettere la
richiesta di radiazione al PRA.

Non è possibile indicare tempi medi a causa
della molteplicità di soggetti – nazionali ed esteri
– coinvolti.

Cittadinanza

Con riferimento ai procedimenti di
riconoscimento del possesso della cittadinanza
italiana, 730 giorni secondo quanto previsto, da
ultimo, dal DPCM n. 33 del 17 gennaio 2014
recante modifica al DPCM n. 90 del 2011
(individuazione dei termini superiori ai 90 giorni
per la conclusione dei procedimenti
amministrativi di competenza del MAE a norma
dell’art.2, comma 4, della Legge 241/1990).

Non è possibile indicare una tempistica precisa,
in quanto essa dipende dal grado di complessità
delle pratiche.

Codice Fiscale

Il tempo ordinario è di 30 giorni. Tuttavia, il procedimento
non è di competenza di questa Amministrazione. L’Ufficio

Codice fiscale cartaceo rilasciato a vista.
Tesserino consegnato o speditoa ricezione dello

QUI

QUI

QUI

Procedimento

Documento di viaggio
provvisorio – ETD

Termine per la conclusione

Tempi medi

consolare si limita a trasmettere la richiesta all’Agenzia
delle Entrate.

stesso dall’Italia.

Il tempo ordinario è di 30 giorni.

Trattandosi di un documento di emergenza,
occorre segnalare che il rilascio avviene con ogni
possibile urgenza (ad esempio, nella stessa
giornata), fatti salvi i necessari controlli di
sicurezza.

Passaporto

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 1185/1967, 15 giorni dal
ricevimento della domanda, salvo proroga di ulteriori 15
giorni ove sia necessario il completamento dell’istruttoria.

A vista, se la documentazione e’ completa e non
si rendano necessari ulteriori controlli di
sicurezza

Nascita

Il tempo ordinario è di 30 giorni. Tuttavia, il procedimento
non è di competenza di questa Amministrazione. L’Ufficio
consolare si limita esclusivamente a inoltrare l’atto al
Comune per la trascrizione, qualora ne sia fatta richiesta.

L’Ambasciata provvede all’invio dell’atto di
nascita, tradotto e munito di “apostille” a cura
dell’istante, entro 7 giorni dalla ricezione.

Matrimonio

30 giorni per la richiesta di pubblicazione di matrimonio
celebrato all’estero.

La richiesta di pubblicazione di matrimonio da
celebrare in Italia viene trattata a vista, una volta
ricevuta la relativa istanza e purche’ quest’ultima
rechi la documentazione prevista dalla legge.

Morte

Il tempo ordinario è di 30 giorni. Tuttavia, il procedimento
non è di competenza di questa Amministrazione. L’Ufficio
consolare si limita esclusivamente a inoltrare l’atto al
Comune per la trascrizione, qualora ne sia fatta richiesta.

L’Ambasciata provvede all’invio del certificato di
decesso entro 3-5 giorni dalla ricezione.

30 giorni. Si rappresenta che l’Ufficio consolare si limita
esclusivamente a inoltrare la sentenza per la trascrizione
in Italia, qualora ne sia stata fatta richiesta.

L’Ambasciata provvede all’invio del
provvedimento giurisdizionale/amministrativo
entro 3-5 giorni dalla ricezione.

Riconoscimento di
sentenze straniere
(divorzio, adozione,

Altre informazioni

QUI

QUI

QUI

QUI

QUI

QUI

Procedimento

Termine per la conclusione

Tempi medi

Il termine ordinario è di 15 giorni per i visti Schengen, 90
giorni per quelli nazionali.

La pratiche di visto, se complete di
documentazione, vengono in media istruite in 7
giorni, salvo necessita’ di ulteriori verifiche.

Altre informazioni

cambiamento di nome o
cognome o altro)
Visti ingresso in Italia

QUI

* Il Dirigente indicato è titolare del potere sostitutivo per quanto riguarda l’organizzazione del servizio a livello dell’Ambasciata, mentre il potere sostitutivo relativo al
singolo procedimento compete al titolare dell’Ufficio dell’Ambasciata competente.
** Il Funzionario indicato è responsabile dell’organizzazione del servizio, mentre la responsabilità del singolo procedimento è del Funzionario delegato dell’Ufficio
della Cancelleria Consolare competente.
Procedimenti relativi ai servizi amministrativi
Unità organizzativa responsabile
Ambasciata d’Italia in Helsinki
Titolare del potere sostitutivo
Ambasciatore Gabriele Altana
+358968112838
segreteria.helsinki@esteri.it
Responsabile del procedimento
Giovanni Muratore, Responsabile della Sezione Amministrativa
+3580968112847
amm.helsinki@esteri.it

Per i riferimenti normativi si rimanda al D.Lgs 50/2016 (Codice Appalti) cosi’ come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 .

Per i procedimenti posti in essere dalla sezione amministrativa dell’Ambasciata, si rimanda alle pertinenti voci della sezione “Amministrazione Trasparente” di
questo sito, ed in particolare alla sezione “Bandi di Gara e Contratti”
Procedimenti di reclutamento di personale

L’Ambasciata d’Italia in Helsinki assume personale a tempo determinato o indeterminato attraverso concorsi pubblici autorizzati dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale.
Responsabile del procedimento
Ambasciatore Gabriele Altana
+358968112838
segreteria.helsinki@esteri.it
Per gli aggiornamenti sui bandi di concorso si rimanda alla pertinente voce della sezione “Amministrazione Trasparente” di questo sito, nonche’ all’albo consolare
(https://ambhelsinki.esteri.it/ambasciata_helsinki/it/informazioni_e_servizi/albo_consolare).

