
AL CONSOLATO GENERALE D ‘ITALIA 
 

MODULO DI RICHIESTA DI CERTIFICATO ANAGRAFICO 
IL SERVIZIO CERTIFICATI E’ RISERVATO AI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL’AIRE 

PRESSO QUESTO CONSOLATO  
 

▲DA INVIARE PER POSTA ORDINARIA                                         modulo valido fino al 26/09/2022 
  

DA COMPILARE IN STAMPATELLO               Barrare ciò che interessa 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.  
 

COGNOME  

NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  
INDIRIZZO 
(via, n°, CAP, città) 

 
 

CANTONE GINEVRA � VAUD � VALLESE � 

TELEFONO  

EMAIL  
 

CHIEDE IL RILASCIO DEL SEGUENTE CERTIFICATO 
 

☐ certificato di stato civile / stato libero 
☐ certificato cumulativo / contestuale  (stato civile-residenza-cittadinanza) 
☐ certificato di iscrizione consolare individuale (ex cert. di residenza) 
☐ certificato di iscrizione consolare della famiglia anagrafica (ex stato di famiglia) 
☐ certificato di cittadinanza                    
☐ certificato «Certificat de législation et de coutume» 

 

RELATIVO A (in caso di richiesta del certificato per ad es. figlio/a minore, genitore deceduto, congiunto diretto, ecc.) 
 

COGNOME  

ALLEGARE: 
 COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
 COPIA PERMESSO DI 

SOGGIORNO O “ATTESTATION 
DOMICILE” 

NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

GRADO DI PARENTELA  
 

Nel certificato, lo stato di celibe/nubile, divorziato/a o vedovo/a viene sempre indicato solo con lo "stato libero". 
Desidera che nel certificato venga aggiunto celibe/nubile, divorziato/a o vedovo/a?  

☐SI ☐NO 
DICHIARA CHE IL CERTIFICATO VERRÀ PRESENTATO 

☐ all’estero, presso una pubblica amministrazione straniera, oppure presso un privato   
☐ in Italia, presso Enti o privati 

Dal 01.01.2012, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla PA italiana in ordine a stati, qualità 
personali e fatti riguardanti un cittadino italiano sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli 
organi della PA italiana e i gestori italiani di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
autodichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari ai 
sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 pubblicata sul sito del Consolato Generale, nella sezione 
“Bacheca consolare”.  
 
DATA: ____________________ FIRMA: ___________________
  

Rev. 05-2022/RICHIESTA_CERT_ANAG_GE 



SPEDIRE PER POSTA A 
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – Rue Charles Galland 14 – 1206 Ginevra 

I SEGUENTI DOCUMENTI 
 

□  il formulario compilato e firmato 

□  una copia del documento d’identità valido (passaporto oppure carta d'identità)  

□  una copia del permesso di soggiorno  valido o in sostituzione copia Attestation de 

Domicile recente (max. 6 mesi). Nel caso di permesso di soggiorno plastificato o 

qualora l’indirizzo indicato sul permesso fosse cambiato, allegare anche copia recente 

(max 3 mesi) di una qualsiasi utenza (es. assicurativa, contratto affitto casa, telefonica, 

elettrica). 

□ IMPORTANTE! Allegare una busta preaffrancata (con francobollo incollato) 

e compilata con l’indirizzo per la spedizione a casa del certificato 

□ la copia della ricevuta del pagamento 

PAGAMENTO 
 

 se pagato per BONIFICO BANCARIO e-banking fare versamento sul conto postale: 
IBAN CH57 0900 0000 1241 5359 1 

 
 se pagato con bollettino postale presso uno sportello postale fare versamento sul: 

CCP n. 12-415359-1 
 

 

CERTIFICATO 
COSTO DEL CERTIFICATO in CHF: 

BONIFICO BANCARIO 
(e-banking) BOLLETTINO POSTALE 

IL PAGAMENTO VA FATTO IN FAVORE DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA. 
stato civile / stato libero 6.20 8.20 
cumulativo / contestuale  
(stato civile-residenza-cittadinanza) 11.40 13.40 

iscrizione consolare individuale 
(ex cert. di residenza) 20.60 22.60 

iscrizione consolare della 
famiglia anagrafica 
(ex stato di famiglia) 

11.40 13.40 

certificato di cittadinanza                   11.40 13.40 
Certificat de législation et de 
coutume 68.00 70.40 

QUESTE TARIFFE SONO VALIDE SOLO SE IL CERTIFICATO POTRA' ESSERE STAMPATO 
PRIMA DEL 30.09.2022 

(una settimana prima di questa data scaricare dal sito internet un modello aggiornato) 
 

SCRIVERE IL PROPRIO NOME/COGNOME/INDIRIZZO E NELLA CAUSALE SCRIVERE "RICHIESTA 
CERTIFICATO…(tipo)       PER… (INDICARE IL NOME PER CHI VIENE RICHIESTO IL CERTIFICATO)" 


