
         ELENCO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ESEGUITE DALLA DIREZIONE GENERALE CONSOLARE DEL 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE DELLA REPUBBLICA DI BELARUS 

 

 

Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

Rinnovo del passaporto del cittadino della Repubblica di Belarus con la residenza nella Repubblica di Belarus 

temporaneamente  domiciliato all’estero 
 in seguito al 

compimento di 

età di 14 anni in 

caso se è scaduto 

il termine di 
validità del 
passaporto, sono 

 esaurite le pagine 
riservate per le 
annotazioni,  

 il passaporto 
risulta 
inutilizzabile, 

 cambio di sesso   

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentanza 

ufficiale nel paese 

di residenza, se tali 

sono assente  

rivolgersi a un altro 

Stato più vicino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domanda; 

passaporto da  

rinnovare; 

4 fototessere a colori  

corrispondenti all’età, 

40x50mm su un unico 

foglio; 

certificato di nascita 

dei figli minorenni del 

richiedente (se il 

richiedente ha dei figli 

minorenni), certificato 

di matrimonio ( se il/la 

richiedente è 

sposato/a); 

certificato del divorzio 

o la copia della 

sentenza del divorzio 

se il matrimonio è stato 

sciolto; 

crtificato di morte o la 

copia della sentenza del 

100 euro se la 

procedura viene 

completata dalla 

rappresentanza 

diplomatica 

 

 

3 mesi dal momento della 

presentazione dei documenti 

nella rappresentanza 

diplomatica 

 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tribunale che dichiari 

il/la cittadino/a 

deceduto/a  in caso di 

morte del/a coniuge del 

richiedente; 

rice   vuta di 

pagamento 

in seguito al 

compimento di 

età di 14 anni in 

caso del cambio 

di cognome, 

nome proprio, 

patronimico, se 

sono state trovate 

inesattezze  nellle 

annotazioni o dati 

del passaporto 

 

 

  

la rappresentanza 

diplomatica 

 

domanda; 

passaporto da 

rinnovare; 

4 fototessere del 

richiedente 

corrispondenti all’età, 

40x50mm su un unico 

foglio; 

 

certificato di nascita 

dei figli del richiedente 

(se il richiedente ha dei 

figli minori di anni 18); 

 

certificato di nascita 

del richiedente; 

 

certificato di 

matrimonio se il/la 

richiedente è sposato/a; 

 

100 euro se la 

procedura viene 

completata dalla 

rappresentanza 

diplomatica 

 

 

3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

nella rappresentanza 

diplomatica  

 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

certificato del divorzio 

o la copia della 

sentenza del divorzio in 

caso del ivorzio 

avvenuto; 

 

certificato del cambio 

del cognome, nome 

proprio, patronimico in 

caso del cambio del 

cognome, nome 

proprio o patronimico 

dal richiedente; 

 

ricevuta del pagamento 

avvenuto. 

 

ai minori di anni 

14( ad eccezione 

dei casi del 

trasferimento del 

cittadino della 

Repubblica di 

Belarus con la 

residenza e 

domicilio 

all’estero nella 

Repubblica di 

rappresentanza 

diplomatica 

rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

Belarus deve 

presentare: 

 

domanda; 

passaporto da 

rinnovare;  

passaporto o altro 

documento d’identità 

gratuitamente 3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

nella rappresentanza 

diplomatica 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

Belarus) 

  

del rappresentante 

legale del minorenne; 

 

4 fototessere del 

richiedente 

corrispondenti all’età, 

40x50mm su un unico 

foglio; 

 

Completamento della procedura della residenza all’estero dei cittadini  della Repubblica di Belarus fuori dalla Repubblica di 

Belarus per la permanenza temporanea nello Stato estero 
in seguito al 

compimento di 

età di 14 anni 

 

 

 

rappresentanza 

diplomatica 

 

domanda; 

formulario compilato 

dal richiedente;  

4fototessere  a colori  

corrispondenti all’età, 

40x50mm su un unico 

foglio; 

certificato di nascita 

del richiedente; 

certificato di nascita 

dei figli minorenni del 

richiedente (se il 

richiedente ha dei figli 

minorenni); 

 certificato di 

matrimonio ( se il/la 

richiedente è 

175 euro  4 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

sposato/a); 

certificato del divorzio 

o la copia della 

sentenza del divorzio 

se il matrimonio è stato 

sciolto; 

certificato di morte o la 

copia della sentenza del 

tribunale che dichiari 

il/la cittadino/a 

deceduto/a  in caso di 

morte del/a coniuge del 

richiedente; 

ricevuta di pagamento; 

 

il consenso scritto del 

rappresentante legale 

dei figli minorenni del 

richiedente che risiede 

nella Repubblica di 

Belarus o della persona 

nei confronti della 

quale il richiedente è 

tenuto a pagare gli 

alimenti; tale consenso 

va autenticato dal 

funzionario dell’ufficio 

di cittadinanza e 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

migrazione dell’organo 

degli affari interni o dal 

notaio; oppure la 

fotocopia della 

sentenza del tribunale 

che stabilisce che il 

richiedente può uscire 

dalla Repubblica di 

Belarus per la 

residenza  all’estero 

senza consenso di tali 

persone, se esistono 

figli minori del 

richiedente che 

risiedono nella 

Repubblica di Belarus, 

nonché le persone nei 

confronti delle quali il 

richiedente è tenuto a 

pagare gli alimenti; 

 

libretto di lavoro (se 

esiste); 

 

documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza che attesti 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

il diritto del richiedente 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

 

ricevuta di pagamento; 

oltre ai documenti 

indicati i cittadini 

minorenni (da 14 a 18 

anni) devono 

presentare: 

passaporto o altro 

documento d’identità 

del  rappresentante 

legale del  minorenne; 

 

 il consenso scritto del 

rappresentante legale 

del minorenne per 

completare la 

procedura di residenza  

all’estero per il 

minorenne se tale 

rapprsentante risiede 

nella Repubblica di 

Belarus e non ha fatto 

la richiesta per la 

residenza all’estero 

insieme al minorene; 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

tale consenso va 

autenticato dal 

funzionario dell’ufficio 

di cittadinanza e 

migrazione dell’organo 

degli affari interni o dal 

notaio (dal notaio o 

dall’addetto dell’ufficio 

consolare); 

in assenza di tale 

consenso bisogna 

presentare la fotocopia 

della sentenza del 

tribunale che stabilisce 

la formalizzazione 

della residenza 

permanente fuori dalla 

Repubblica di Belarus 

del minorenne senza 

consenso di tale 

rappresentante legale, o 

la fotocopia della 

sentenza del tribunale 

relativa al 

riconoscimento di tale 

rappresentante legale 

quale incapace, o la 

fotocopia della 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

sentenza del tribunale 

attestante la  decadenza  

dalla potestà genitoriale 

dal rappresentante 

legale, o il certificato 

rilasciato dalla polizia 

criminale inerente alla 

ricerca del 

rappresentante legale, o 

il Contratto di 

matrimonio; 

 una fotocopia della 

sentenza del tribunale 

in cui il rappresentante 

legale del minorenne è 

dichiarato deceduto o 

disperso, o un 

certificato rilasciato 

dall’ufficio dello stato 

civile contenente le 

informazioni estratte 

dall’atto di nascita, se 

le informazioni relative 

ai genitori del bambino 

sono inscritte in 

conformità all’articolo 

№55 del Codice della 

Repubblica di Belarus 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

delle leggi sul 

matrimonio e famiglia 

se uno dei 

rappresentanti legali 

del minorenne è 

assente; 

i documenti che 

attestino la residenza 

del rappresentante 

legale del minorenne 

nello Stato estero in cui 

il minorenne si 

trasferisce per la 

residenza ,- in caso se il 

minorenne presenta la 

domanda per la  

procedura della 

residenza all’estero 

senza il rappresentante 

legale 

ai minori di anni  

14 

 

rappresentanza 

diplomatica 

 

rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

Belarus deve 

presentare: 

 

domanda; 

passaporto del 

gratuitamente 

 

4 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

minorenne ( se si ha in 

possesso); 

certificato di nascita 

del minorenne; 

 2 fototessere a colori su 

sfondo bianco di 

dimensioni 40 х 50 mm 

(su un unico foglio); 

 

 passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del minorenne  il 

quale presenta i 

documenti per la 

richiesta della 

residenza all’estero del 

minorenne; 

 i documenti attestanti 

lo status del 

rappresentante legale 

del minorenne che 

presenta i documenti 

per richiedere la 

residenza all’estero;  

 il consenso scritto del 

rappresentante legale 

del minorenne che non 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

formalizza la residenza 

permanente all’estero 

insieme al minorenne e 

risiede nella 

Repubblica di Belarus; 

tale consenso va 

autenticato dal 

funzionario dell’ufficio 

di cittadinanza e 

migrazione dell’organo 

degli affari interni o dal 

notaio ( o dall’addetto 

dell’ufficio consolare);  

 in assenza di tale 

consenso bisogna 

presentare la fotocopia 

della sentenza del 

tribunale che stabilisce 

la formalizzazione 

della residenza 

permanente fuori dalla 

Repubblica di Belarus 

del minorenne senza 

consenso di tale 

rappresentante legale o 

la fotocopia della 

sentenza del tribunale 

relativa al 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

riconoscimento di tale 

rappresentante legale 

quale incapace, o la 

fotocopia della 

sentenza del tribunale 

recante la perdita della 

potestà genitoriale da 

parte del rappresentante 

legale, o il certificato 

rilasciato dalla polizia 

criminale inerente alla 

ricerca del 

rappresentante legale, o 

il Contratto di 

matrimonio, o 

l’accordo sui figli; 

 il certificato di morte 

del rappresentante 

legale del minorenne o 

la copia della sentenza 

del tribunale 

dichiarante tale 

rapprsentante  deceduto 

o disperso, o un 

certificato rilasciato 

dall’ufficio dello stato 

civile contenente le 

informazioni estratte 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

dall’atto di nascita, se 

le informazioni relative 

ai genitori del bambino 

sono inscritte in 

conformità all’articolo 

№55 del Codice della 

Repubblica di Belarus 

delle leggi sul 

matrimonio e famiglia 

se uno dei 

rappresentanti legali 

del minorenne è 

assente; 

i documenti che 

attestino la residenza 

del rappresentante 

legale del minorenne 

nello Stato estero in cui 

il minorenne si 

trasferisce  per ottenere 

la residenza 

permanente,- in caso se 

il minorenne presenta 

la domanda per la 

procedura della 

residenza all’stero 

senza il rappresentante 

legale;   



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 

 il documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

estero che attesti il 

diritto del minorenne di 

risiedere sul territorio 

nazionale; 

 

 

Rilascio del passaporto di serie PP ai cittadini della Repubblica di Belarus con la residenza fuori dalla Repubblica di Belarus 
 

in seguito al 

compimento di 14 

anni di età 

 

 

 

 

rappresentanza 

diplomatica, 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri 

 

 

 

 

domanda; 

 4 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

 il documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

estero che attesti il 

diritto del richiedente 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

ricevuta di pagamento 

 

40 euro in caso se la 

procedura viene 

completeta dalla 

rappresentanza 

diplomatica 

 

40 euro in rubli 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

presenta la domanda 

del rilascio del 

passaporto alla 

Direzione Consolare 

3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

 

 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

Nel Ministero degli Affari 

Esteri della Repubblica di 

Belarus: 

Yarmolenko Natallia 

Viacheslavovna, il 

consigliere della Direzione 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

Generale se il cittadino 

è registrato presso la 

Direzione Consolare 

Generale 

 

120 euro in rubli 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

è registrato presso la 

rappresentanza 

diplomatica all’estero e 

presenta la domanda 

del rilascio del 

passaporto alla 

Direzione Consolare 

Generale del Ministero 

della Repubblica di 

Belarus 

 

 

per le questioni della 

cittadinanza e migrazione, 

tel. 2222667, tel. interno 

329 

 

 

 

 

in seguito al 

compimento di 14 

anni in caso di 

smarrimento/furto 

rappresentanza 

diplomatica, 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

domanda; 

denuncia con la 

descrizione delle 

circostanze dello 

smarimento/furto, 

40 euro in caso se la 

procedura viene 

completeta dalla 

rappresentanza 

diplomatica 

 

3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

del passaporto 

 

 

Affari Esteri 

 

 

 

rilasciata dalle autorità 

competenti  dello stato 

estero (ad eccezione 

dei casi dell’ 

impossibilità di farla); 

 4 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

certificato di nascita 

dei figli minori se il 

richiedente ha dei figli 

minori di anni 18;  

certificato di 

matrimonio se il 

richiedente è sposato; 

certificato di 

matrimonio ( se il/la 

richiedente è 

sposato/a); 

certificato del divorzio 

o la copia della 

sentenza del divorzio 

se il matrimonio è stato 

sciolto; 

 il documento rilasciato 

dalle autorità 

 

40 euro in rubli 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

presenta la domanda 

del rilascio del 

passaporto alla 

Direzione Consolare 

Generale se il cittadino 

è registrato presso la 

Direzione Consolare 

Generale 

 

120 euro in rubli 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

è registrato presso la 

rappresentanza 

diplomatica all’estero e 

presenta la domanda 

del rilascio del 

passaporto alla 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

competenti dello Stato 

estero che attesti il 

diritto del richiedente 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

ricevuta di pagamento 

Direzione Consolare 

Generale del Ministero 

della Repubblica di 

Belarus 

 

 

in seguito al 

compimento di 14 

anni , all’acquisto 

della cittadinanza 

della Repubblica 

di Belarus 

 

 

rappresentanza 

diplomatica, 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri 

 

 

 

domanda; 

documento d’identità 

del richiedente, 

rilasciato dalle autorità 

competenti dello stato 

di origine o dall’ufficio 

di stato civile dal luogo 

di residenza, o 

dall’associazione 

internazionale; 

  4 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

 il documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

estero che attesti il 

diritto del richiedente 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

40 euro in caso se la 

procedura viene 

completeta dalla 

rappresentanza 

diplomatica 

 

40 euro in rubli 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

presenta la domanda 

del rilascio del 

passaporto alla 

Direzione Consolare 

Generale se il cittadino 

è registrato presso la 

Direzione Consolare 

Generale 

 

120 euro in rubli 

3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

ricevuta di pagamento. 

 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

è registrato presso la 

rappresentanza 

diplomatica all’estero e 

presenta la domanda 

del rilascio del 

passaporto alla 

Direzione Consolare 

Generale del Ministero 

della Repubblica di 

Belarus 

 

 

 

 

ai minori di anni 

14 

rappresentanza 

diplomatica, 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri 

 

 

 

il rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

Belarus deve 

presentare:  

domanda; 

passaporto del 

minorenne ( se esiste);  

certificato di nascita 

gratuitamente 

 

3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

del minorenne; 

passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del minorenne; 

 4 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

il documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza che attesti 

il diritto del minorenne 

di risiedere sul 

territorio nazionale 

ai minori di età 

inferiore a 14 

anni in caso di 

smarrimento/furto 

del passaporto 

rappresentanza 

diplomatica, 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri 

 

 

 

il rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

Belarus deve 

presentare:  

domanda; 

passaporto del 

minorenne ( se esiste);  

certificato di nascita 

del minorenne; 

passaporto o altro 

gratuitamente 3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del minorenne; 
 4 foto tessere del 

richiedente corrispondenti 

alla sua età, 40x50mm, su 

un unico foglio; 

 il documento rilasciato 

dalle autorità competenti 

dello Stato di residenza 

che attesti il diritto del 

minorenne di risiedere sul 

territorio nazionale; 

denuncia con la 

descrizione delle 

circostanze dello 

smarimento/furto, 

rilasciata dalle autorità 

competenti  dello stato 

estero (ad eccezione 

dei casi dell’ 

impossibilità di farla) 

 

ai minori di età 

inferiore a 14 

anni  all’acquisto 

della cittadinanza 

della Repubblica 

di Belarus 

rappresentanza 

diplomatica, 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri 

il rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

Belarus deve 

presentare:  

domanda; 

gratuitamente 

 

3 mesi dal  momento della 

presentazione della domanda 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 

 

 

 

 

passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del minorenne; 

 4 foto tessere del 

minorenne 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

 il documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza che attesti 

il diritto del minorenne 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

  

 

 

Rinnovo del passaporto della serie PP per i cittadini della Repubblica di Belarus con la residenza fuori dalla Repubblica di Belarus 

in seguito al 

compimento di 

età di 14 anni in 

caso se è scaduto 

il termine di 

validità del 

passaporto; 

 cambio cognome, 

rappresentanza 

diplomatica, 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri 

 

 

domanda; 

passaporto da 

cambiare; 

 4 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

gratuitamente in caso 

delle inesattezze nei 

dati  del passaporto o 

nelle annotazioni fatte 

dall’organo dai quale è 

stato rilasciato il 

passaporto; 

40 euro se il rilascio 

3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

nome proprio, 

patronimico; 

  sono 

 esaurite le pagine 

riservate per le 

annotazioni;  

 il passaporto 

risulta 

inutilizzabile; 

 cambio di sesso   

 

 certificato di nascita 

dei figli minorenni se il 

richiedente ha dei figli 

minori di anni 18;  

certificato di 

matrimonio se il 

richiedente è sposato; 

certificato di 

matrimonio ( se il/la 

richiedente è 

sposato/a); 

certificato del divorzio 

o la copia della 

sentenza del divorzio 

se il matrimonio è stato 

sciolto; 

certificato di nascita 

del richiedente in caso 

del cambio del 

cognome, nome poprio, 

patronimico o in caso 

delle inesattezze 

rinvenute sulle pagine 

per le annotazioni , 

cambio del sesso; 

certificato del cambio 

del cognome, nome 

proprio, patronimico;   

del passaporto  è 

richiesto dalla 

rappresentanza 

diplomatica; 

 

 

40 euro in rubli 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

presenta la domanda 

per il rilascio del 

passaporto alla 

Direzione Consolare 

Generale se il cittadino 

è registrato presso la 

Direzione Consolare 

Generale; 

120 euro in rubli 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

è registrato presso la 

rappresentanza 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

Nel Ministero degli Affari 

Esteri della Repubblica di 

Belarus: 

Yarmolenko Natallia 

Viacheslavovna, il 

consigliere della Direzione 

per le questioni della 

cittadinanza e migrazione, 

tel. 2222667, tel. interno 

329 

 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 il documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

estero che attesti il 

diritto del richiedente 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

ricevuta di pagamento 

 

diplomatica all’estero e 

presenta la domanda 

del rilascio del 

passaporto alla 

Direzione Consolare 

Generale; 

 

ai minori di anni 

14 

 

 

rappresentanza 

diplomatica, 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri  

 

 

domanda; 

documento d’identità 

del richiedente, 

rilasciato dalle autorità 

competenti dello stato 

di origine; 

il rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

Belarus deve 

presentare:  

domanda; 

passaporto da 

cambiare; 

certificato di nascita 

del minorenne; 

passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

gratuitamente 3 mesi dal momento della 

presentazione della domanda 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

legale del minornne; 

 

La proroga del termine di validità del passaporto del cittadino della Repubblica di Belarus con la residenza nella Repubblica di Belarus con il 

soggiorno temporaneo fuori dalla Repubblica di Belarus 

 

in seguito al 

compimento di 14 

anni di età 

 

 

rappresentanza 

diplomatica 

domanda; 

passaporto; 

1 foto tessera del 

richiedente 

corrispondente alla sua 

età, 40x50mm; 

documento 

confermante la 

necessità del soggiorno 

prolungato del 

richiedente nel paese di 

soggorno; 

consenso scritto ed 

autenticato dal notaio 

del rappresentante 

legale del minorenne 

(se il richiedente ha 

meno di 18 ani) per la 

proroga del passaporto; 

ricevuta del pagamento 

20 euro 1 mese dal momento della 

presentazione della domanda 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

 

ai minori di anni 

14 

 

rappresentanza 

diplomatica 

il rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

20 euro 1 mese dal momento della 

presentazione della domanda 

 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

http://embassies.mfa.gov.by/


Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

Belarus deve 

presentare:  

domanda; 

passaporto; 

1 foto tessera del 

richiedente 

corrispondente alla sua 

età, 40x50mm; 

documento 

confermante la 

necessità del soggiorno 

prolungato del 

richiedente nel paese di 

soggorno; 

passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del minornne; 

ricevuta di pagamento 

 rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

 

 

Rilascio del certificato di rimpatrio nella Repubblica di Belarus ai cittadini della Repubblica Belarus nonchè agli apolidi con la residenza nella 

Repubblica di Belarus 

in seguito al 

compimento di 14 

anni di età 

 

 

 

rappresentanza 

rdiplomatica 

domanda; 

  2 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

gratuitamente -  ai 

cittadini della 

Repubblica di Belarus, 

nonché agli apolidi con 

la residenza nella 

Repubblica di Belarus 

1 mese dal momento della 

presentazione della domanda 

 

 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

http://embassies.mfa.gov.by/


Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

. il documento 

rilasciato dall’autorità 

straniera competente, 

attestante che il 

richiedente si è rivolto 

a tale autorità in merito 

allo smarrimento 

(furto) del passaporto, 

passaporto diplomatico 

o di servizio del 

cittadino della 

Repubblica di Belarus 

o del documento di 

viaggio della 

Repubblica di Belarus 

(ad eccezione dei casi 

dell’impossibilità di 

riceverlo); 

ricevuta di pagamento 

 

 

che vanno rimpatriati, 

deportati nella 

Repubblica di Belarus 

o vanno consegnati alla 

Repubblica di 

Belarus;sulla richiesta 

delle forze dell’ordine 

degli stati esteri;alle 

vittime del traffico di 

esseri umani; a coloro 

che non hanno mezzi 

per pagare i diritti 

consolari;  

20 euro per tutti gli 

altri cittadini della 

Repubblica di Belarus 

nonché agli apolidi con 

la residenza nella 

Republica di Belarus 

 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

Nel Ministero degli Affari 

Esteri della Repubblica di 

Belarus: 

Yarmolenko Natallia 

Viacheslavovna, il 

consigliere della Direzione 

per le questioni della 

cittadinanza e migrazione, 

tel. 2222667, tel. interno 

329 

 

 

 

 ai minori di anni 

14 rappresentanza 

diplomatica 

il rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

Belarus deve 

presentare:  

domanda; 

gratuitamente 1 mese dal momento della 

presentazione della domanda 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

  2 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

 passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del monorenne; 

 certificato di nascita 

del minorenne per i 

bambini nati fuori dalla 

Republica di Belarus; 

. il documento 

rilasciato dall’autorità 

straniera competente, 

attestante che il 

richiedente si è rivolto 

a tale autorità in merito 

allo smarrimento 

(furto) del passaporto, 

passaporto diplomatico 

o di servizio del 

cittadino della 

Repubblica di Belarus 

o del documento di 

viaggio della 

Repubblica di Belarus 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

(ad eccezione dei casi 

dell’impossibilità di 

riceverlo); 

 

Registrazione consolare dei cittadini della Repubblica di Belarus con la residenza fuori dalla Repubblica di Belarus 

 

in seguito al 

compimento di 14 

anni di età 

rappresentanza 

diplomatica della 

Repubblica di 

Belarus nello stato 

di residenza, in caso 

della loro assenza 

nel paese di 

residenza – 

rappresentanza 

diplomatica in un 

altro stato più 

vicino al paese 

della residenza o 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari esteri della 

Repubblica di 

Belarus 

 

il rappresentante legale 

del cittadino minorenne 

della Repubblica di 

Belarus deve 

presentare:  

domanda; 

passaporto del 

minorenne; 

  2 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

 . il documento 

rilasciato dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza che attesti 

il diritto del richiedente 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

 ricevuta di pagamento 

 

10 euro 

10 euro in rubli 

bielorussi a corso 

legale stabilito dalla 

Banca Nazionale nel 

giorno del pagamento  

in caso se il richiedente 

presenta la domanda 

per la registrazione 

consolare alla 

Direzione Consolare 

Genarale del Ministero 

degli Affari Esteri della 

Repubblica di Belarus 

 

lo stesso giorno della 

presentazione  personale 

della domanda; 

10 giorni dal momento della 

presentazione della domanda 

per corrispondenza  

 

 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

Nell’Ministero dgli Affari 

Esteri della Repubblica di 

Belarus rivolgersi a 

Malakhova Tatiana 

Valentinovna, primo 

segretario del dipartimento 

per le migrazioni  

tel. 2222667 

interno 323 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 

ai minori di anni 

14 

rappresentanza 

diplomatica della 

Repubblica di 

Belarus nello stato 

di residenza, in caso 

della loro assenza 

nel paese di 

residenza – 

rappresentanza 

diplomatica in un 

altro stato più 

vicino al paese 

della residenza o 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari esteri della 

Repubblica di 

Belarus 

 

 

rappresentante legale 

del minorenne deve 

presentare: 

domanda; 

passaporto del 

minorenne; 

passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del minorenne; 

 2 foto tessere del 

minorenne 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

 . il documento 

rilasciato dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza che attesti 

il diritto del minorenne 

di risiedere sul 

territorio nazionale 

 

gratuitamente lo stesso giorno della 

presentazione  personale 

della domanda; 

10 giorni dal momento della 

presentazione della domanda 

per corrispondenza  

 

 

 

Registrazione consolare dei cittadini della Repubblica di Belarus con la residenza nella Repubblica di Belarus  con soggiorno temporaneo fuori 

dalla Repubblica di Belarus 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

in seguito al 

compimento di 14 

anni di età 

 

 

rappresentanza 

diplomatica della 

Repubblica di 

Belarus nello stato 

di residenza 

temporanea 

 

 

domanda; 

passaporto del 

richiedente; 

 2 foto tessere del 

richiedente 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

 . il documento 

rilasciato dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza che attesti 

il diritto del richiedente 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

 documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza 

confermante luogo di 

residenza del cittadino 

bielorusso sul territorio 

dello Stato estero; 

ricevuta di pagamento 

10 euro lo stesso giorno della 

presentazione  personale 

della domanda; 

10 giorni dal momento della 

presentazione della domanda 

per corrispondenza  

 

 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

 

 

ai minori di anni 

14 

rappresentanza 

diplomatica 

rappresentante legale 

del minorenne deve 

presentare: 

gratuitamente lo stesso giorno della 

presentazione  personale 

della domanda; 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

domanda; 

passaporto del 

minorenne; 

passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del minorenne; 

 2 foto tessere del 

minorenne 

corrispondenti alla sua 

età, 40x50mm, su un 

unico foglio; 

 . il documento 

rilasciato dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza che attesti 

il diritto del minorenne 

di risiedere sul 

territorio nazionale; 

 documento rilasciato 

dalle autorità 

competenti dello Stato 

di residenza 

confermante luogo di 

residenza del cittadino 

bielorusso sul territorio 

dello Stato estero; 

10 giorni dal momento della 

presentazione della domanda 

per corrispondenza  

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 

Procedura di cancellazione di residenza all’estero per i cittadini della Repubblica di Belarus con la residenza fuori dalla Repubblica di Belarus 

in seguito al 

compimento di 14 

anni di età 

 

 

 

rappresentanza 

diplomatica; 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri della 

Repubblica di 

Belarus 

 

 

domanda;  

passaporto del 

richiedente 

 

 

gratuitamente 

 

lo stesso giorno della 

presentazione  personale 

della domanda; 

10 giorni dal momento della 

presentazione della domanda 

per corrispondenza  

 

 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 

 

http://embassies.mfa.gov.by 

 

Nell’Ministero dgli Affari 

Esteri della Repubblica di 

Belarus rivolgersi a 

Malakhova Tatiana 

Valentinovna, primo 

segretario del dipartimento 

per le migrazioni  

tel. 2222667 

 

ai minori di anni 

14 

 

rappresentanza 

diplomatica; 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

rappresentante legale 

del minorenne deve 

presentare: 

domanda; 

gratuitamente lo stesso giorno della 

presentazione  personale 

della domanda; 

10 giorni dal momento della 

presentazione della domanda 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

Affari Esteri della 

Repubblica di 

Belarus 

 

 

passaporto del 

minorenne; 

passaporto o altro 

documento d’identità 

del rappresentante 

legale del minorenne; 

 

 

per corrispondenza  

 

 

Apposizione dell’Apostille sui documenti composti nella Repubblica di Belarus 

se la domanda di 

apporre 

l’Apostille è 

presentata nella 

Repubblica di 

Belarus 

 

 

Direzione Consolare 

Generale del 

Ministero degli Affari 

Esteri della 

Repubblica di Belarus 

 
 

 

documento ufficiale 

composto 

dovutamente che 

richiede l’Apostille; 

ricevuta di 

pagamento  

 

0,5 del salario di 

base 

 

1 giorno dal 

momento della 

presentazione del 

documento, in caso 

della necessità di 

ulteriori controlli, 

richiesta di altri 

documenti e 

informazioni presso 

organi statali o altre 

organizzazioni – 15 

giorni 

l’Apostille é valido 

per tutto il periodo 

della validità del 

documento 

 

Nell’Ministero dgli 

Affari Esteri della 

Repubblica di 

Belarus rivolgersi a 

Leshukov Nikita 

Lonidovich, 

secondo segretario 

del dipartimento per 

le questioni 

giuridiche  

tel. 2222676 

interno 310 

 

se la domanda di 

apporre 

l’Apostille è 

presentata fuori 

dalla Repubblica 

di Belarus 

rappresentanza 

diplomatica 

documento ufficiale 

composto 

dovutamente che 

richiede l’Apostille; 

ricevuta di 

0,5 del salario base 

in valuta straniera a 

corso legale 

stabilito dalla 

Banca Nazionale 

nel giorno del 

5 giorni dal giorno 

del ricevimento dei 

documenti richiesti 

dalla Repubblica di 

Belarus; 

 

l’Apostille é valido 

per tutto il periodo 

della validità del 

documento 

 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 

 

pagamento  

 

 

 

 

pagamento   

 

 

Legalizzazione del documento ufficiale nella Repubblica di Belarus 

composto nella 

Repubblica di 

Belarus oppure 

composto dalla 

rappresentanza 

diplomatica o 

consolato dello 

Stato estero 

accreditato nella 

Repubblica di 

Belarus 

 

Direzione 

Consolare Generale 

del Ministero degli 

Affari Esteri della 

Repubblica di 

Belarus 

 

 

documento ufficiale 

composto 

dovutamente che 

richiede l’Apostille; 

ricevuta di 

pagamento  

 

 

5 euro in rubli bielorussi 

a corso legale stabilito 

dalla Banca Nazionale 

nel giorno del pagamento 

 

1 giorno dal 

momento 

della 

presentazione 

del 

documento, in 

caso della 

necessità di 

ulteriori 

controlli, 

richiesta di 

altri 

documenti e 

informazioni 

presso organi 

statali o altre 

organizzazion

i – nel giorno 

del 

legalizzazi

one è 

valida per 

tutto il 

periodo 

della 

validità del 

documento 

 

Nell’Ministero dgli Affari 

Esteri della Repubblica di 

Belarus rivolgersi a 

Dipartimento per le 

questioni giuridiche  

tel. 2222676 

interno 310 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

ricevimento 

delle 

informazioni 

necessarie per 

il documento, 

composto 

dalla 

rappresentanz

a diplomatica 

o consolato 

dello Stato 

estero 

accreditato 

nella 

Repubblica di 

Belarus; 

15 giorni – 

per altri 

documenti;   

 

composto sul 

territorio dello 

Stato estero nel 

quale non sono 

presenti la 

rappresentanza 

diplomatica o 

consolato della 

rappresentanza  

bielorussa 

accreditata nello 

Stato estero in cui è 

stato fatto 

documento 

documento ufficiale 

composto 

dovutamente che 

deve essere 

legalizzato; 

ricevuta di 

pagamento  

 

5 euro in rubli bielorussi 

a corso legale stabilito 

dalla Banca Nazionale 

nel giorno del pagamento 

 

1 giorno dal 

momento 

della 

presentazione 

del 

documento, in 

caso della 

necessità di 

legalizzazi

one è 

valida per 

tutto il 

periodo 

della 

validità del 

documento 

i dati reperibili degli 

impiegati responsabili per le 

procedure consolari nelle 

rappresentanze diplomatiche 

sono pubblicati sui siti delle 

relative rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di Belarus 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

Repubblica di 

Belarus 

 

 ulteriori 

controlli, 

richiesta di 

altri 

documenti e 

informazioni 

presso organi 

statali o altre 

organizzazion

i – nel giorno 

del 

ricevimento 

delle 

informazioni 

necessarie; 

 

  

http://embassies.mfa.gov.by 

 

 

Legalizzazione del documento ufficiale nelle rappresentanza diplomatica della Repubblica di Belarus 

composto sul 

territorio dello 

Stato estero nel 

quale è presente la 

rappresentanza 

diplomatica o 

consolato della 

Repubblica di 

Belarus 

rappresentanza 

diplomatica 

bielorussa 

accreditata nello 

Stato estero in cui è 

stato fatto 

documento 

documento ufficiale 

composto 

dovutamente che 

deve essere 

legalizzato; 

ricevuta di 

pagamento 

 

35 euro 1 giorno dal 

momento della 

presentazione del 

documento, in caso 

della necessità di 

ulteriori controlli, 

richiesta di altri 

documenti e 

informazioni presso 

legalizzazione è 

valida per tutto il 

periodo della 

validità del 

documento 

i dati reperibili 

degli impiegati 

responsabili per le 

procedure consolari 

nelle 

rappresentanze 

diplomatiche sono 

pubblicati sui siti 

delle relative 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 organi statali o altre 

organizzazioni – nel 

giorno del 

ricevimento delle 

informazioni 

necessarie; 

 

rappresentanze 

diplomatiche  della 

Repubblica di 

Belarus 

 

http://embassies.mf

a.gov.by 

 

composto sul 

territorio dello 

Stato estero nel 

quale non è 

presente la 

rappresentanza 

diplomatica della 

Repubblica di 

Belarus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentanza 

diplomatica 

bielorussa, 

accreditata presso 

altro Stato estero, in 

cui è stato fatto 

documento 

documento ufficiale 

composto 

dovutamente che 

deve essere 

legalizzato; 

ricevuta di 

pagamento 

 

35 euro 1 giorno dal 

momento della 

presentazione del 

documento, in caso 

della necessità di 

ulteriori controlli, 

richiesta di altri 

documenti e 

informazioni presso 

organi statali o altre 

organizzazioni – nel 

giorno del 

ricevimento delle 

informazioni 

necessarie; 

 

legalizzazione è 

valida per tutto il 

periodo della 

validità del 

documento 

 

 



Denominazione 

della procedura 

consolare 

Organo statale al 

quale il cittadino 

deve rivolgersi 

Documenti e 

informazioni da 

presentare per 

effettuare la 

procedura consolare 

Diritti consolari 

riscossi per la 

procedura consolare 

Durata massima del 

completamento della 

procedura consolare 

Impiegati responsabili per 

per la procedura consolare 

 

 

 

 

composto sul 

territorio della 

Repubblica di 

Belarus 

rappresentanza 

diplomatica 

documento ufficiale 

composto 

dovutamente che 

deve essere 

legalizzato; 

ricevuta di 

pagamento 

 

35 euro 1 giorno dal 

momento della 

presentazione del 

documento, in caso 

della necessità di 

ulteriori controlli, 

richiesta di altri 

documenti e 

informazioni presso 

organi statali o altre 

organizzazioni – nel 

giorno del 

ricevimento delle 

informazioni 

necessarie; 

 

legalizzazione è 

valida per tutto il 

periodo della 

validità del 

documento 

 

 

 

 


