Un cordiale benvenuto
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Svizzeri e Svizzere
all’estero

Benvenuti!
Quali sono i servizi che la
rappresentanza svizzera mi offre?

Come posso entrare in contatto
con altri Svizzeri e Svizzere all’estero?

Sul sito della sua rappresentanza
svizzera troverà il promemoria
“Benvenuti” sotto Servizi > Annuncio
d’arrivo e di partenza, cambiamento di
indirizzo > Documenti e link utili
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Come posso restare aggiornato su questioni
che riguardano me e la Svizzera?

Anche se risiede all’estero, il Suo legame con la Svizzera non
finisce e Lei continua pertanto ad avere determinati diritti e
doveri. Annunciandosi presso la Sua rappresentanza svizzera ha
accesso a tutte le prestazioni consolari a Sua disposizione e
grazie all’interazione con essa la Sua vita all’estero sarà più
semplice.
Le prestazioni offerte dalla Sua rappresentanza
La rappresentanza svizzera non solo Le fornisce assistenza
rispondendo alle più diverse esigenze, ma è anche il Suo punto
di contatto con l’Amministrazione federale: trasferimento
all’estero o rientro in Svizzera, passaporto e/o carta d’identità
svizzeri, pratiche di stato civile, cittadinanza svizzera,
partecipazione alle elezioni e votazioni popolari federali,
modifica dell’indirizzo, traduzione/convalida della licenza di
condurre e molto altro ancora.

Dove si trova la mia
rappresentanza?

Per farsi rilasciare un documento d’identità (dopo averlo
Richiedere prestazioni
ordinato online sul sito www.passaportosvizzero.ch), per la
attraverso lo sportello online
procedura preparatoria al matrimonio in Svizzera e per la
certificazione della firma deve presentarsi personalmente alla
rappresentanza, ma può usare lo sportello online per richiedere
altre prestazioni da casa. Per alcune notifiche di cambiamento
trasmesse tramite lo sportello online (iscrizione, cambiamenti
dello stato civile) deve inoltre presentare o inviare alla sua
rappresentanza i documenti originali.
Alle persone che si annunciano presso la rappresentanza
consigliamo la lettura delle guide per gli Svizzeri all’estero su
vari argomenti, reperibili sulle pagine Internet del DFAE, dove
sono disponibili anche utili informazioni sull’esercizio dei diritti
politici all’estero.
Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE)
L’OSE offre informazioni e consulenza personalizzata online e
pubblica la rivista «Schweizer Revue». Per i giovani cittadini e
cittadine svizzere all’estero l’OSE propone anche offerte di
vacanze e formazione.

www.swissemigration.ch
Esercitare il proprio diritto di
voto e di elezione

www.aso.ch
La rivista per gli Svizzeri
all’estero
Per maggiori informazioni sulle
offerte dell’OSE per i giovani

educationsuisse
educationsuisse fornisce dettagli sulla formazione in Svizzera o
sulle scuole svizzere all’estero.

educationsuisse

Stay informed, stay in touch
Partecipi attivamente alla SwissCommunity, la piattaforma per
le Svizzere e gli Svizzeri all’estero! Sulla pagina seguente trova
un elenco di altri importanti partner e istituzioni.

www.swisscommunity.org
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La Svizzera in Internet

Dipartimento federale degli affari
esteri (DFAE)
Il sito del DFAE presenta l’ampia gamma di
prestazioni del Dipartimento.

Per la richiesta di servizi consolari
comodamente da casa.

Ufficio federale di polizia
(fedpol)
Per richiedere un passaporto o una carta

Esercito svizzero
Svizzeri all’estero e servizio militare.

d’identità online. Ma per il rilevamento dei
Suoi dati deve recarsi presso la
rappresentanza svizzera.

Informazioni ufficiali, utili e aggiornate sulla
Svizzera.

www.parlament.ch - Informazioni sul
Parlamento svizzero, sulle votazioni e sui
partiti.

La sicurezza sociale svizzera nel contesto
internazionale: informazioni sulle possibilità
contributive e sulle prestazioni.

Attualità svizzera in 10 lingue.

Consulenza e assistenza su esportazioni,
importazioni e investimenti.

Collega la Svizzera e il mondo in materia di
formazione, ricerca e innovazione.

MySwitzerland.com: il sito ufficiale di Svizzera
Turismo.

La Svizzera all’estero: personale e digitale.
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