
   
NUMERO FASCICOLO:  

      AMBASCIATA D’ITALIA 
SANTIAGO  

 CANCELLERIA CONSOLARE   DATA ________________________ 
 

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DA PARTE DEL DELEGATO  
  Il/La sottoscritto (El que suscribe) ________________________________________________________________________ 
 a ció delegato (presentare delega del cittadino italiano munita di copia del suo documento di identitá) da: 

Nome e Cognome del cittadino italiano 
Nombre y Apellido del ciudadano italiano 
Luogo e data di nascita 
Lugar y fecha de nacimiento 
RUN                                                                                    Stato civile 
                                                                                            Estado civil 
Altre cittadinanze 
Otras ciudadanías 
Coniuge (nome e cognome) 
Conyuge (nombre y apellido ) 
Figli (nomi e cognomi e data di nascita) 
Hijos (nombres y apellidos y fecha de nacimiento) 
Precedenti matrimoni (Si/No) 
Matrimonios anteriores 
Professione                                                                          Titolo di studio 
Profesión                                                                             Título de estudio 
Indirizzo  
Dirección 
Città                                                                                     Regione 
Ciudad                                                                                 Región 
Telefono                                                                              Cellulare  
Telefono                                                                              Celular 
E-Mail 
Correo electrónico 

 
CHIEDE 

 la trascrizione del/i sotto elencato/i atti di stato civile presso il Comune di _______________________________________ 
 Atto di nascita, tradotto e legalizzato; 
 Atto di matrimonio, tradotto e legalizzato; 
 Atto di matrimonio precedente, tradotto e legalizzato; 
 Atto di nascita di figlio minore legittimo tradotto e legalizzato: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________________________ 
 Atto di nascita di figlio naturale minore tradotto e legalizzato: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________________________ 
 Atto di nascita di figlio minore adottato, unitamente al provvedimento giudiziale che ha disposto l’adozione, 

tradotti e legalizzati: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________________ 
 Sentenza di annullamento, nullità o divorzio, tradotta e legalizzata unitamente alla prescritta dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ex art 47 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e int.; 
 Atto di morte, tradotto e legalizzato, di: ________________________________________________________ 
 Percezioni consolari per un totale di PESOS_____________________________________________________ 

ESITO: 
 DOCUMENTAZIONE COMPLETA (Pratica accettata. Da sottoporre all’approvazione del Capo della 

Cancelleria consolare per la trasmissione al Comune e l’inserimento dati nello Schedario consolare). 
 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA (Pratica non accettata. Il richiedente deve presentarsi nuovamente 

presso la Cancelleria Consolare. Documenti parziali vengono restituiti al richiedente). 
 
Firma del richiedente:                                                                                     Ricevuto da (timbro e firma):                                                         

 


