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AVVISO PER IL RITIRO DELL’ OCI CARD 

 

A causa delle restrizioni dovute al COVID-19 sulla circolazione delle persone e sulla 

sospensione temporanea dei servizi consolari, il Consolato Generale dell'India di 

Milano ha deciso di spedire le OCI card tramite posta raccomandata. Questa 

iniziativa ha lo scopo di aiutare i richiedenti delle OCI durante l'attuale emergenza 

COVID-19, in modo da evitare di recarsi in Consolato per il ritiro della loro OCI. 

 

2. Pertanto, i richiedenti delle OCI residenti nel Nord Italia, sotto la giurisdizione del 

Consolato Generale dell'India di Milano e che hanno già richiesto la carta OCI, 

possono inviare i seguenti documenti al Consolato tramite posta raccomandata di 

Poste Italiane. 

(i) Ricevuta originale della domanda OCI e copia del passaporto straniero. 

(ii) Busta autoindirizzata Pre-affrancata Posta Raccomandata di Poste Italiane (per la 

restituzione della carta OCI al richiedente). 

3. La  busta autoindirizzata garantirà la sicurezza della ricezione della OCI all'indirizzo 

corretto. Assicurati di inserire correttamente il tuo indirizzo corretto senza errori. 

4. Seleziona un'opzione per la posta di ritorno  dal peso di  100 grammi  

5. Data la natura delle circostanze prevalenti, questo compito viene svolto per 

garantire la massima sicurezza a te e ai tuoi familiari. Cerchiamo la tua collaborazione 

e ti incoraggiamo a considerare e ad avvalerti di questa opzione postale. 

6. Per qualsiasi ulteriore domanda relativa a questo servizio, è possibile inviarci un'e-

mail su cons3.milan@mea.gov.in e cons1.milan@mea.gov.in con oggetto "Consegna 

OCI". 

 

 



Check list e passaggi da seguire per ricevere la tua OCI: 

 

Stato della domanda OCI: Per verificare lo stato della tua OCI, inserisci il numero del 

tuo passaporto straniero al link 

http://www.cgimilan.gov.in/cgimilanapp/visa_status.php?typ=OCI. 

Passaggi da seguire: 

1. Busta 1: (i) Prepara una busta autoindirizzata della categoria di peso di 100 

grammi con timbro prepagato di Poste Italiane (Busta Pre-affrancata Posta 

Raccomandata). (ii) Ricevuta originale di pagamento OCI (iii) Copia del 

passaporto straniero. 

2. Busta 2: Prepara un'altra busta indirizzata a: Sig. Rajesh Bhatia, Console 

(Sezione Consolare), Consolato Generale dell'India Milano, Piazza Paolo 

Ferrari, 8, 20121 Milano MI. 

3. Metti la busta 1 e i documenti sopramenzionati nella busta 2 e spedisci al 

Consolato. 
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