
Cambio in vigore dal: 01/10/2022

1 Euro = Pesos cileni 932

1 Peso cileno = Euro 0,001072961

La presente tabella costituisce documento di lavoro e contiene l'elencazione delle tariffe, relative agli articoli applicati con maggiore frequenza. 

Per quanto non  contemplato si rinvia alle:

Leggi: n. 134 del 7 agosto 2012, art. 41 bis

n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 521

VISTI: Decreto Interministeriale n. 038/4040 del 25/9/97 (Ingresso dell'Italia nel sistema Schengen)

Legge 185/1983 art. 3: 

Decreto Intem.le n. 038/4041 del 25/9/97 (artt. 14,15,16,17,20,22,23,28,30,70,75,77)

Decreto Interm.le n. 2691 del 15/0/03 (art. 26)

Decreto Interm.le n. 2275 del 29/6/04 (art. 26)

Decreto Legislativo n.71/2011

Artt. Pesos

1 Estratti Copia integrale atti stato civile - Copia atti e documentazione inseriti volume allegati (PER OGNI FOGLIO) 9.000              

2a Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificazioni e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (PER OGNI FOGLIO) 6.000              

2b Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio - diritto fisso 6.000              

2c Certificato di capacita' matrimoniale o nulla osta 6.000              

4 Certificato di cittadinanza 11.000            

5 Traduzione atti di stato civile:Stato civile in italiano ( PER OGNI FOGLIO) 9.000              

1 foglio in altra lingua 16.000            

7 11.000            

7 bis Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne 280.000          

15 Atti di ricevimento o di revoca di testamento pubblico (per ogni atto) 90.000            

Iscrizione nel Reg. Gen. di atti relativi ai testamenti 19.000            

16 Processo verbale di presentazione,deposito, ritiro o apertura. Pubblicazione di testamento olografo o segreto (PER OGNI ATTO - a foglio) 18.000            

Iscrizione nel Reg. Gen. di atti relativi ai testamenti  5.000              

17 Procura o mandato generale, conferma, modificazioni o revoca (PER OGNI ATTO) 75.000            

18 Procura speciale. Mandato speciale con o senza rappresentanza. Modificazione, revoca, rinunzia ratifica o conferma (PER OGNI ATTO) 53.000            

19 Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti o di un coniuge a favore dell'altro (PER OGNI ATTO) 19.000            

21 Beni sottoposti a ipoteca. Consenso a: cancellazione, riduzione della somma per la quale iscritta, liberazione parziale di beni

o frazionamento, separazione di quote, liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale, ratifica o convalida di atto (PER OGNI ATTO) 27.000            

23 Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento. (PER OGNI FOGLIO) 14.000            

24  Autenticazione di sottoscrizione opposta a scrittura privata. Atto di notorietá (dichiarazione sostitutiva, autenticazioen firma) 14.000            

25 Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile. (PER OGNI FOGLIO) 15.000            

26 Atti non enunciati nei precedenti articoli della rpesente sezione (atto di rinuncia ad ereditá, dichiarazione giurata, accettazione donazione) 27.000            

27 Per i passaporti, tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo, il diritto da applicarsi sará uguale a quello stabilito per il territorio naz.le:

Passaporto ordinario libretto 48 pagine 41.000            

Passaporto ordinario contributo amministrativo per rilascio 70.000            

Passaporto Temporaneo libretto 16 pagine 6.000              

 L'imposta di bollo da applicarsi é uguale a quella stabilita nel territorio nazionale, ció comporta che tasse di concessione governativa e imposta 15.000            

 potranno essere riscosse presso gli Uffici all'Estero.

31 Provvedimenti consolari di giudice tutelare (PER OGNI ATTO) 11.000            

33 Nomina di perito, consulente tecnico, interprete. (PER OGNI ATTO) 23.000            

56 Vidimazione contratti di lavoro. (PER OGNI CONTRATTO) 12.000            

61 Certificato di sanitá per passeggeri (PER OGNI CERTIFICATO) 23.000            

62 Rilascio o vidimazione di certificati di sanitá per merci. Ogni rilascio o vidimazione 77.000            

63 Rilascio di vidimazione di certificati di origine, di destinazione o di sbarco: 

fino a Euro 800 16.000            

da Euro 800 a Euro 1.600 39.000            

superiori a Euro 1.600 77.000            

64 Vidimazione di documenti doganali (PER OGNI VIDIMAZIONE) 77.000            

65 Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza (attestato legge di adozione o separazione) PER ATTO 62.000            

66 Certficati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazioni per affissione ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione 

(Es: Autenticazione fotografia, visto amministrativo, attestato doganale, ecc) 39.000            

68 Decreti, ordinanze, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazioni (Certificati: residenza, domicilio, buona condotta) (PER OGNI ATTO) 19.000            

69 Per ogni altra legalizzazione 23.000            

70 Traduzione atti diversi dallo Stato Civilein italiano 1 foglio 19.000            

 in altra lingua 1 foglio 31.000            

74 Diritti d'urgenza: si applica d'ufficio per atti rilasciati in 24 ore (NON SI APPLICA AL RILASCIO DEI VISTI) 45.000            

SEZIONE 3: PASSAPORTI, ALTRE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO

SEZIONE 4: ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

SEZIONE 7: ATTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE 8: ATTI NON CONTEMPLATI NELLE SEZIONI PRECEDENTI

AMBASCIATA D'ITALIA SANTIAGO

TABELLA DELLE PERCEZIONI CONSOLARI

IV trimestre 2022

SEZIONE 1: ATTI DI STATO CIVILE

 Legalizzazione atti di stato civile 

SEZIONE 2: ATTI NOTARILI


