Consolato Generale d’Italia – Sydney
Agg. 31/07/18

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI VALORE
Application for a Declaration of Value
Il sottoscritto
I, the undersigned,
Nato/a a
Place of birth




il (gg/mm/aaaa)
on (dd/mm/yyyy)
cittadino italiano / Italian citizen
cittadino straniero / foreign citizen

Indirizzo di residenza
Residential address
Città
Suburb/Town

Paese
Country

Telefono
Phone N.

E-mail
Email

Chiede il rilascio della dichiarazione di valore per i seguenti titoli di studio conseguiti nel New South Wales:
Request the issue of a declaration of value for the following qualifications attained in New South Wales:




per motivi di studio / for study purposes
per motivi di lavoro, specificare: / for employment purposes, specify:

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:
I, the undersigned, attach the following documents:







copia del passaporto / photocopy of passport
originale del titolo di studio con apostille e traduzione / original copy of achieved study certificate with apostille and translation
certificato degli esami e relativa traduzione / exams certificate and translation
attestazione ufficiale della durata del corso e relativa traduzione / official declaration of the length of studies and translation
per motivi di lavoro: abilitazione professionale in loco / for employment purposes: local professional accreditation

Il sottoscritto:
I, the undersigned:




ritirerà di persona la dichiarazione di valore e titoli di studio
will collect the “dichiarazione” and the documents submitted in person
chiede che la dichiarazione di valore e titoli di studio gli vengano spediti tramite la busta pre-pagata e pre-indirizzata allegata
request that the “dichiarazione” and the documents submitted be posted to me with the enclosed pre-paid and self-addressed envelope
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) n. 2016/679 / I declare to have read the information about protection of personal data concerning consular services,
according with the EU Data Protection Regulation n. 2016/679.

Data / Date

Firma / Signature

DISCLAIMER: Questo Consolato Generale si riserva di richiedere eventuali ulteriori approfondimenti e/o documenti al richiedente indicato sopra al fine di portare a
termine la pratica di richiesta della Dichiarazione di Valore / This Consulate General reserves the right to request further information and/or documentation to the
applicant above in order to process the application for the Declaration of Value

