SMARRIMENTO/FURTO
DI DOCUMENTI ALL’ESTERO
Cosa fare in caso di smarrimento/furto di documenti?
DENUNCIA. Come e a chi presentare la denuncia?
La prima cosa da fare e’ quella di depositare una denuncia presso le locali Autorita’ di Polizia
http://www.police.govt.nz/contact-us/how-report-crime.
Occorre quindi stampare il “Police Complaint Acknowledgement” o “Case summary report”, dove
vengono indicati in maniera specifica i documenti smarriti (non quindi, genericamente, es.
“documenti”).
Se infine viene richiesto (come accade, per es., nel caso di alcuni istituti di credito italiani) di
sottoscrivere una denuncia di smarrimento/furto presso l’Ambasciata, l’interessato dovra’ presentarsi
presso la Cancelleria consolare con un documento valido di identita’.
E’ consigliabile, infine, rivolgersi nuovamente (dopo qualche giorno dalla denuncia) alla stazione di
Polizia, nel caso in cui i documenti vengano ritrovati e restituiti.
In caso di ritrovamento del documento, occorre quindi:
- informare l’Ambasciata;
- ritirare la denuncia presso la Polizia neozelandese.
DOCUMENTI
Carte di credito, postepay: occorre attivarsi subito per bloccarle presso i rispettivi istituti di credito
che le hanno emesse (in Italia ed in Nuova Zelanda);
carta d’identita’: l’Ambasciata non ha la facolta’ di rilasciarne una nuova, che l’interessato dovra’
richiedere al Comune di residenza, al suo rientro in Italia;
tessera sanitaria: occorre richiedere un duplicato al proprio rientro in Italia, presso l’Azienda sanitaria
competente nel luogo di residenza.
PASSAPORTO: contattare subito l’Ambasciata per verificare la possibilita’ di rilascio di un ETD
(documento di emergenza) oppure di un nuovo passaporto.
In quest’ultimo caso, se il richiedente non e’ iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero),
occorrera’ infatti l’autorizzazione della Questura o Ufficio consolare competente (per luogo di
residenza).
Riferimenti normativi e link



Ministero degli Affari Esteri - Servizi consolari - ETD
Ambasciata d’Italia in Wellington - Modulistica– Passaporti

PATENTE: l’interessato deve innanzitutto presentare denuncia (entro 48 ore) alle competenti
Autorita’ di Polizia in Nuova Zelanda.
La denuncia, al rientro in Italia, dovra’ essere presentata nuovamente ai competenti organi di polizia.
 Il duplicato della patente potra’ essere richiesto personalmente (in occasione di un viaggio o del
proprio rientro in Italia) oppure tramite terzi (provvisti di apposita delega), presso l’Ufficio della
Motorizzazione competente per il rilascio.
 Se l’interessato e’ residente in Nuova Zelanda, suggeriamo di rivolgersi al “Ministry of Transport”
http://www.nzta.govt.nz/driver-licences/ per avere informazioni sulla possibilita’ di far convertire
la patente in quella neozelandese e la relativa procedura.
 In mancanza o in attesa del duplicato, si puo’ anche richiedere una “Scheda tecnica” della
patente (una sorta di “certificato storico”, che ne indichi le relative abilitazioni, validita’, eventuali
sanzioni, etc.) e procedere come indicato sul sito web www.ambwellington.esteri.it - Modulistica
PATENTE - Certificato di validita’ - Informazioni e modulo
SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Per i connazionali iscritti all'A.I.R.E. si delineano due ipotesi per il rilascio del duplicato della patente
di guida italiana:
1) Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato dell'Unione
Europea: in tal caso, il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il
titolare della patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla
direttiva n. 91/439/CEE.
2) Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato Extracomunitario
e iscritto all'A.I.R.E: in questa ipotesi gli Uffici provinciali della M.C.T.C. potranno rilasciate il duplicato
secondo le consuete modalità operative, apportando alla procedura le necessarie modifiche di seguito
indicate:
a) in luogo della certificazione concernente la residenza, il richiedente produrrà una dichiarazione
sostitutiva di certificazione che attesti l'iscrizione nel Registro A.I.R.E., con l'espressa indicazione del
comune italiano in cui si trova tale registro;
b) nel caso di smarrimento o furto del documento di guida italiano all'estero, la relativa denuncia deve
essere comunque presentata alle competenti autorità italiane, anche se analoga denuncia è stata già
presentata alla competente autorità all'estero, come disposto dal Ministero dell'Interno, che sta
esaminando le problematiche relative alla Convenzione di Schengen;
c) per quanto concerne i dati anagrafici da indicare nella patente di guida, si indicherà nel "campo"
relativo alla "RESIDENZA" il comune presso cui è tenuto il Registro A.I.R.E. in cui il titolare è iscritto,
con l'indicazione della relativa sigla provinciale; in corrispondenza del "campo" riservato alla "Via", si
riporterà la seguente dicitura: "ISCRITTO A.I.R.E.".
3) Documenti necessari per richiedere il duplicato della patente di guida a seguito di smarrimento,
sottrazione o distruzione
Riferimenti normativi e link
 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
 Il Portale dell’Automobilista - Ricerca Uffici della Motorizzazione Civile
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest
(informazioni e moduli)

