
iUiAMBASCIATA D'lTALIA IN LA PAZ - BOLIVIA
\\Tariffa Consolare - Primo Trimestre 2023

1 € = Bs. 7,0419170001 Bs. = € 0,142006786 —
Bs.€Sezione I-ATT! Dl STATO CIVILE

64,009,00Estratti per copia integrale di atti di Stato Civile. Per ogni foglio___________
a) Estratti per riassunto di atti di Stato Civile. Per ogni foglio
b) Certificati e dichiarazioni d'Ufficio concernenti lo stato civile. Per ogni foglio

Art. 1 43,006,00Art. 2 43,006,00
43,006,00c) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio
43,006,00d) Certificato di capacita matrimoniale o nulla osta
43,006,00Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonioArt. 3 113,0016,00Imposta di Bollo per affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio

(Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio + imposta di bolloT
NAA 155,0022,00

78,0011,00a) Certificato di cittadinanzaArt. 4
78,0011,00Legalizzazione atti di Stato Civile_____________________________________________

bis) Diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di
persona maggiorenne___________________________ _________________________—
Atti non enunciati negli artt. TC Sez. I (situazione difamiglia, ecc.)

Art. 7
Art. 7

2113,00
78,00

300,00
11,00Art. 8

Sezione II - ATTI NOTARILI
80,00 564,00Art. 17 (A) Procura o Mangato Generale___________________________________________________

PROCURA SPECIALE E MANDATO SPECIALE - Modificazione, revoca, rinunzia, ratifica o conferma
a) Procura Speciale
b) Mandate Speciale con o senza rappresentanza_____________________________________
c) Mandato Speciale relativo ad atti Stato Civile________________________________ _______
Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un

| Art. 18 395,0056,00
395,0056,00
198,0028,00
141,0020,00

Art. 19
coniuqe all'altro._____________________ __________________________ ____ :—
Autenticazione firma apposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale 
Copia integrale o per estratto di qualunque atto notarile. Per ogni atto___________
Sezione III - PASSAPORTI, DOCUMENT! DI IDENTITA'E VISTI
a) e t p. - Documento di viaggio provvisorio - Cittadini Italian! - Costo stampato

99,0014,00
Art. 24 113,0016,00
Art. 25

1,55| 11,00
N13
Art. 27 T PASSAPORTI: 5,20 37,00- Valore libretto da 16 pagine 300,0042,50- Valore libretto da 48 pagine 518,0073,50

116,00- Contribute Amministrativo 818,00- Rilascio Passaporto da 48 pagine + Contributo Amministrativo 
lArt. 29 Diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto

I- Transito aeroportuale (tipo A) e transito (tipo B) 423,0060,00
564,0080,00- Breve durata, massimo 90 gg (tipo C) 282,0040,00- Breve durata, minori tra 6 e 12 anni 817,00116,00- Visti nazionali per soggiorni di lunga durata (tipo D) 353,0050,00- Visti nazionali per motivi di studio (tipo D)

_________Sezione IV- CONTROVERSIE, ASS. GIUDIZ., GIURISD. VOL___________
|Art 31 Istanze ad autorita consolari e provvedimenti spettanti a giudici tutelar! ------

Sezione VII - ATTI AMMINISTRATIVI__________________________________
CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA - o sua traduzione e legalizzazione -
per riscossione di pension! a carico dello stato o di enti pubblici o di beneficienza

sino a € 250 ____
da € 250 a € 520

11.001 78,001

0,000,00Art. 58 0,000,00a) per riscossione di rendite o di somme:Art. 59 64,009,00
120,0017,00da € 520 a € 800
170,0024,00oltre € 800
465,0066,00Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza____

a) Attestato doganale, b) Autenticazione di fotografia, c) temporanea importazione arma da 
fuoco, d) Conferma patente di guida, e) atto di adozione, h) passaporto mortuario,
n) Atti non enunciati negli artt. TC Sez. VII_____________________ ________________
Imposta di Bollo per conferma patente di guida________________________ ____________
(Conferma patente di guida + imposta di bollo)____________________________________
Sezione VIII - ATTI NON CLASSIFICATI______________________________ ______
Apposizione di sigilli e Process! verbal! (tra cui anche trasporto salme). Per ogni foglio
Decreti, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazione (cert. Residenza, domicilio,
buona condotta, atto di riconoscimento)_____________________________________
Legalizzazione di atti e firme _____________________________ _______
Copia integrale o per estratto degli atti di cui alle sezioni IV, VI e VIII. Per ogni foglio______
Certificazione di conformita della traduzione NON eseguita daNAutorita Consolare_______

' a) in lingua italiana (ogni foglio)
b) in lingua italiana (per uso trascrizione)__________________________ ______________
c) non in italiano (ogni foglio)

Art. 65
Art. 66

289,0041,00
113,0016,00NAA 402,0057,00

113,0016,00Art. 67
Art. 68 141,00

170,00
20,00
24,00Art. 69 71,0010,00Art. 71

Art. 72 92,0013,00
0,000,00

141,0020,00

VARI 353,0050,00Art. 74 Diritti di urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore
NAA Imposta di Bollo (Giuramento Cittadinanza)_______ 113,0016,00

Per gli articoll non enunciati vedi Taritta Consolare vigenteT|N.B.


