
 

 
 

 

 
 

AVVISO SPECIALE 

Misure adottate per i Servizi Consolari al pubblico 

presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma, Italia 

 

Avendo a cuore la massima sicurezza del pubblico che visita l’Ambasciata 

dello Sri Lanka per esigenze consolari, questa Ambasciata è decisa ad 

erogare i servizi consolari per il pubblico nel pieno rispetto delle regole 

sulla sicurezza  per la salute stabilite dalle autorità sanitarie locali per 

circoscrivere la diffusione del fatale COVID19 in Italia. 

L’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma pertanto erogherà i servizi consolari 

ai cittadini dello Sri Lanka espatriati in Italia seguendo una speciale 

procedura finalizzata a ridurre al minimo il concorso di pubblico presso 

l’Ambasciata per il lavoro consolare ed attività connesse agli utenti, in 

maniera efficace e nel minore tempo possibile. 

In base alla nuova procedura, tutte le richieste consolari dovranno venire 

presentate in anticipo per una opportuna valutazione, all’Ambasciata, la 

quale dopo aver esaminato la documentazione del richiedente, fisserà un 

appuntamento all’interessato/a per venire di persona a presentare/ritirare 

i documenti in questione. 

A tutti coloro che avranno presentato all’Ambasciata i moduli debitamente 

compilati e documentazione annessa per il pre-controllo, verrà fissato un 

appuntamento, in data e orario stabilito da questa autorità, per recarsi in 

Ambasciata presentando la documentazione originale, a partire dal 20 

maggio 2020, in considerazione delle misure vigenti relative alla diffusione 

del COVID 19 in Italia. 

 



Procedure per la presentazione di moduli/richieste per Servizi 

del Consolato: 

Primo passo 

 Coloro che hanno la necessità di ottenere servizi consolari, sono 

invitati a visitare il sito web dell’Ambasciata e scaricare i relativi moduli di 

richiesta, seguendo le istruzioni fornite per i servizi: 

www.srilankaembassyrome.org.   

 Inoltre, i richiedenti possono contattare per informazioni la Divisione 

Consolare al telefono dalle ore 09.30 alle 17.00 (Lunedì/Venerdì): tel. 

06.8840801.  Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti 

numeri dalle ore 15.30 alle 17.00 (Lunedì/Venerdì): 3483027997 e 

3209404217. 

 

Secondo passo 

 

 Il modulo debitamente compilato e la documentazione originale 

devono essere scansionarti ed inviati all’indirizzo email ufficiale, lasciando 

il proprio recapito telefonico: slemb.rome@mfa.gov.lk.  Ciascun 

interessato/a deve inviare solo una email per la specifica necessità e, ove 

necessario, verrà ricontattato direttamente dall’Ambasciata circa la 

lavorazione della sua richiesta. 

 

Terzo passo 

 L’Ambasciata fisserà giorno ed orario per l’appuntamento con 

l’interessato e questi/a dovrà recarsi all’Ambasciata portando con sé il 

modulo di richiesta con tutti i documenti in originale e relative fotocopie 

dei medesimi.  Dopo che la suddetta documentazione verrà visionata, 

l’interessato/a pagherà le tariffe consolari ricevendone la ricevuta di 

pagamento.   Verrà permesso solo al diretto richiedente di avere accesso 

all’interno dell’Ambasciata. 

http://www.srilankaembassyrome.org/
mailto:slemb.rome@mfa.gov.lk


 Se il richiedente omette di presentare anche un solo documento 

originale durante il suo appuntamento in Ambasciata, questi/a dovrà 

ottenere un nuovo appuntamento e ritornare con i documenti mancanti. 

 Si richiede alle persone interessate di giungere puntuali agli 

appuntamenti concessi in Ambasciata, onde evitare ritardi indesiderati e 

causare disagi agli altri utenti ed al personale. 

 Quali misure sanitarie aggiuntive, tutti i visitatori dell’Ambasciata 

devono seguire le seguenti misure protocollari, come da richiesta dalle 

autorità sanitarie Italiane, per il contenimento della diffusione del virus tra 

le persone: 

 Indossare guanti e mascherine facciali. 

 

 Mantenere il distanziamento sociale di un (1) metro. 

 

 Lavare/igienizzare le mani all’entrata. 

 

 A tutti i visitatori verrà rilevata la temperatura corporea al cancello. 

 

Pregasi notare che, come già segnalato, l’obiettivo dell’applicazione di tali 

misure è quello di fornire al meglio i servizi alla comunità dello Sri Lanka 

nel modo più efficace e produttivo, e di minimizzare la congestione di 

persone per la massima sicurezza del pubblico, nella sfida alla situazione 

attuale di pandemia da COVID 19, e nella piena adesione alle linee guida 

emanate dal Governo Italiano e alle indicazioni fornite dal Ministero degli 

Affari Esteri dello Sri Lanka. 
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