Al CONSOLATO GENERALE D’ITALIA, rue Charles-Galland 14 – 1206 GINEVRA
MODULO DI RICHIESTA PER POSTA DI CERTIFICATO DI

CERTIFICAT DE LEGISLATION ET DE COUTUME
(solo per connazionali iscritti nell’Anagrafe del Consolato Generale)
COVID-19 / Le richieste vengono lavorate con personale ridotto e il rilascio dei certificati potrà
subire ritardi anche di 20 giorni
Nome e Cognome ____________________________________________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita _______________________________________

residente al seguente indirizzo: __________________________________________________________
CAP: _____________ Città ____________________________________ Cantone _________________
telefono _____ - _____________________ e-mail: __________________________________________
(IMPORTANTE: per tutte le comunicazioni con il Consolato)

CHIEDE il rilascio per posta del CERTIFICAT DE LEGISLATION ET DE COUTUME
ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
□ copia documento d’identità valido (passaporto oppure carta d'identità)
□ copia permesso di soggiorno valido o in sostituzione copia Attestation de Domicile recente (max. 3 mesi)
□ busta preaffrancata (con francobollo incollato) e compilata con l’indirizzo per la spedizione del certificato

□ copia ricevuta del pagamento
COSTO DEL CERTIFICATO: il pagamento va fatto in favore del Consolato Generale d’Italia.
Fr. 71.80 se pagato per e-banking sul conto postale IBAN CH57 0900 0000 1241 5359 1

Fr. 74.20

se pagato con bollettino postale presso uno sportello postale sul CCP n. 12-415359-1
Scrivere il proprio nome/cognome e nella causale scrivere "richiesta certificato di coutume per… (indicare il
nome per chi viene richiesto il certificato)"
QUESTE TARIFFE SONO VALIDE SOLO SE IL CERTIFICATO POTRA' ESSERE STAMPATO
PRIMA DEL 30.06.2021
(una settimana prima di questa data scaricare dal sito internet un modello aggiornato)

NON INVIARE SOLDI IN CONTANTI NELLA BUSTA
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 web.

Data

____________________

Firma __________________________________________
(per i minorenni, firma di uno dei genitori. Allegare la fotocopia del
documento d'identità dell'adulto che firma)

Note: Il certificato rilasciato attesta quanto risulta presso l'anagrafe del Consolato Generale a Ginevra e
NON può essere presentato in Italia agli organi della Pubblica Amministrazione né a privati
gestori di pubblici servizi (Art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000).

