
	

        BENVENUTI A NEUCHATEL 

Progetto di accoglienza rivolto ai cittadini 
italiani residenti nel Cantone di Neuchâtel 

    Berna e Neuchâtel 

SPORTELLO INFORMATIVO CONNAZIONALI 

 

Si ricevono informazioni su: 

• Pratiche per i nuovi arrivati 
• Servizi consolari italiani 
• Corsi di lingua francese 
• Sistema fiscale svizzero                        
• Sistema previdenziale ed assicurativo 

 

    A Neuchâtel  : 

          - Associazione Mobilità Diritti e Cittadinanze 
Rue de Tivoli, 28 
Tel: 023. 730 53 82                    Venerdì dalle 10 alle 12 
 

 - CIPE 

      Fbg de l'Hôpital, 3 
      Tel: 032 731 36 49                      Martedì dalle 14.30 alle 16.30 
 

                                                                                                                                         

 A La Chaux de Fonds : 
 
         -  Boccia Club Montagnard 
 
              Rue du Collège, 55 A               Mercoledì dalle 15 alle 18 
                Tel: 079 665 77 65 

            
 

Il progetto è finanziato dal Ministero Affari esteri e Cooperazione Internazionale 

Com.It.Es Berna e Neuchâtel: tel 031 381 8755 

com.it.es.berna@bluewin.ch   www.comites.bernaneuchatel.ch   



SERVIZIO DI FUNZIONARIO ITINERANTE A NEUCHATEL  

 
L'Ambasciata d'Italia in Svizzera informa che, a partire dal 19 settembre 2018, verrà attivato a Neuchâtel un 
servizio di funzionario itinerante, nella persona del Capo della Cancelleria, in collaborazione con il Com.It.Es di 
Berna e Neuchâtel. Il funzionario itinerante erogherà su appuntamento i seguenti servizi: riconsegna delle carte 
di identità, ricezione delle richieste di rilascio delle carte di identità, autentica delle foto dei minori di 12 anni (per 
le richieste di rilascio dei passaporti), ricezione degli atti di assenso. Ulteriori servizi potranno essere accordati 
sulla base delle effettive esigenze dell'utenza.      
Il servizio, predisposto per venire incontro alle istanze della comunità residente in aree distanti dall'Ufficio 
consolare, avrà cadenza mensile secondo il calendario che verrà pubblicato con congruo anticipo sul sito 
dell'Ambasciata d'Italia (www.ambberna.esteri.it) e verrà svolto presso la sede del CIPE di Neuchâtel  
(Faubourg de l'Hôpital 3, tel. 32 721 36 49 mail: cipe@cipe-ne.ch). 
 
 
Per gli appuntamenti contattate via: 
 
- e-mail, L’Ambasciata d’Italia scrivendo a berna.consolare@esteri.it 
- telefono, chiamando il CIPE di Neuchâtel  tel. 032 721 36 49 o l'Associazione MoDC (Istituto Nazionale        Confederale di 
Assistenza - Servizio di patronato) tel. 032 730 53 82. 

 
Si informa che gli appuntamenti verranno in via prioritaria riservati all'utenza con ridotta mobilità. 

 
 
CALENDARIO 
 
Si comunicano le prime date del servizio di funzionario itinerante. 
Il servizio verrà svolto dalle ore 10 alle ore 13 dei seguenti giorni: 
 

• Mercoledì 17 ottobre 
• Martedì 13 novembre 
• Mercoledì 5 dicembre 

 
 

RILASCIO PASSAPORTI 
 
L’Ambasciata d'Italia in Svizzera informa che, a partire dal 24 settembre 2018, il rilascio dei passaporti ai 
connazionali residenti nella Circoscrizione della Cancelleria Consolare di Berna avverrà a vista, senza necessità 
di prenotazione, negli orari di apertura al pubblico. 

Con tale modalità di rilascio, sperimentata con successo sin dallo scorso giugno, la Cancelleria Consolare 
dell’Ambasciata d’Italia a Berna intende fornire all’utenza un servizio sempre più rapido ed efficiente. 

Si invitano i connazionali, prima di recarsi presso la Cancelleria Consolare, a prendere attenta visione della 
documentazione da presentare. La modalità di rilascio a vista del passaporto non potrà infatti essere assicurata a 
coloro che presenteranno una documentazione incompleta o che non abbiano aggiornato la propria posizione 
anagrafica presso la Cancelleria Consolare (eventuali cambi di residenza o di stato civile). 

 

CORSI DI FRANCESE 
 
Si informa che il Com.It.Es organizza corsi di lingua francese per italiani. Per maggiori informazioni, scrivere 
una mail al Com.It.es (com.it.es.berna@bluewin.ch) o contattare i punti informativi. 


