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FURTO O SMARRIMENTO DI DOCUMENTI DI IDENTITA’
Denuncia
In caso di furto o smarrimento di un documento di identità è consigliabile sporgere sempre denuncia presso la
Polizia tedesca per tutelarsi in caso di abuso del documento sul territorio tedesco:
Mappa dei commissariati di Polizia della città di Berlino (in tedesco);
Elenco dei principali commissariati di polizia nella circoscrizione consolare di Berlino
Contatti della Cancelleria consolare di Berlino

In considerazione della particolarità delle denunce tedesche, che spesso non presentano in chiaro i dettagli dei
documenti smarriti o rubati, si suggerisce di ripetere la denuncia anche presso le autorità italiane.

Documenti sostitutivi per il rientro nel luogo di residenza
Per i viaggi dalla Germania all´Italia non vengono effettuati, di norma, controlli di polizia di frontiera.
Tuttavia l’esigenza di esibire un documento di identità è richiesta in caso di viaggi aerei o, in alcuni casi,
ferroviari e con autobus.
L’utente residente in Paesi extra-Schengen dovrà munirsi in ogni caso di un documento sostitutivo.
- ETD (Emergency Travel Document) rilasciato dall´Ambasciata d´Italia
Viene rilasciato dalla Cancelleria consolare di Berlino unicamente per il rientro in Italia oppure nel luogo di
residenza ed ha una validitá temporale massima di 7 giorni dalla data di emissione.
L’identità del richiedente dovrà essere dimostrata attraverso fotocopie del documento d’identità smarrito o rubato, o
con altri documenti contenenti dati personali, foto e firma (ad es. la patente) o, ancora, tramite dichiarazione resa da
almeno 1 cittadino italiano maggiorenne munito di documento di identità valido.
In caso negativo, la rappresentanza consolare dovrà richiedere conferma dei dati anagrafici al Comune italiano di
residenza.
Per il rilascio del documento servono 2 foto formato tessera (che possono essere fatte anche in Cancelleria
consolare al prezzo di 6 €) e 1,55 € in contanti per il costo dello stampato a valore.
L´ETD viene rilasciato durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Cancelleria consolare.
In casi di assoluta e comprovata emergenza potrà essere rilasciato anche in altri orari, previa corresponsione dei
diritti d´urgenza pari a € 50,00.

- “Notreiseausweis” della Polizia federale tedesca (Bundespolizei).
Viene rilasciato se, a giudizio insindacabile del funzionario di turno, l’identità e la cittadinanza del richiedente sono
chiarite oltre ogni dubbio. Considerata la discrezionalità dei singoli funzionari l’emissione dovrá essere verificata
caso per caso.
Il documento che ha una validità di 30 giorni, deve essere richiesto agli uffici della BUNDESPOLIZEI (Polizia
Federale Tedesca) presso aeroporti o stazioni ferroviarie internazionali
Ai fini del rilascio del documento, che può essere prenotato anche online
(http://www.bundespolizei.de/DE/01Buergerservice/RAP/Flugzeug_node.html),
e che costa 25,00 €, serve 1 foto formato tessera.

Recupero dei documenti ritrovati tramite l’Ambasciata
I documenti personali ritrovati vengono spesso restituiti dopo qualche tempo all’Ambasciata, che li conserva
per un periodo massimo di 1 anno prima di distruggerli.
In caso di furto o perdita di un documento personale sarà possibile verificare l’eventuale ritrovamento
contattando scrivendo a sociale.berlino@esteri.it.

Uffici oggetti smarriti
E’ possibile inoltre rivolgersi direttamente agli uffici oggetti smarriti per verificare l’eventuale
ritrovamento di documenti o effetti personali. I principali uffici oggetti smarriti (Fundbüros) di Berlino
sono i seguenti:
- Ufficio Centrale Oggetti Smarriti di Berlino
Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin
Tel.: +49-30-90277 3101
Fax: +49-30-90277 3106
- Azienda dei trasporti pubblici di Berlino (BVG):
Potsdamer Straße 180/182, 10783 Berlin
Tel.: +49-30-19449
Fax: +49-30-25628020
- Aeroporto Tegel TXL:
Piano terra del Service-Center in Boulevard Tegel
Tel.: +49-30-41012315
- Aeroporto Schönefeld SXF:
Piano terra del Terminal A
Tel.: +49-30-34397533
Per furti o smarrimenti avvenuti sui treni o nelle stazioni gestite dalle ferrovie tedesche è possibile
consultare direttamente la pagina del servizio oggetti smarriti della DBAHN.

