
 

DELEGA 
Il sottoscritto/a  

Cognome________________________________Nome___________________________________ 

 Nata/o a_________________________________________ il _____________________________ 

Passaporto (indicare Paese)  n.___________________Cittadinanza/e_________________________ 

Carta di soggiorno n___________________ carta d’identità n.__________________________ 

Residente a _____________________in  via______________________________________ 

Indirizzo e-mail______________________________tel fisso______________tel. cell___________ 

Se coniugato/a  indicare di seguito i dati del/la coniuge : 

Cognome________________________________Nome___________________________________ 

 Nata/o a_________________________________________ il _____________________________ 

Passaporto (indicare Paese)  n.___________________Cittadinanza/e_________________________ 

Carta di soggiorno n___________________ carta d’identità n.__________________________ 

Residente a _____________________in  via______________________________________ 

Indirizzo e-mail______________________________tel fisso______________tel. cell___________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dal  D.P.R 445/2000 . Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere. E’ informato e autorizza il trattamento dei dati personali anche  

per l’emanazione dell’eventuale  provvedimento amministrativo ai sensi del  D. L gs.N. 196/2003. Pertanto 

DELEGA 

il/la sig./ra Cognome___________________________Nome______________________________ 

 Nata/o a_________________________________________ il _____________________________ 

Passaporto (indicare Paese)  n.___________________Cittadinanza/e_________________________ 

Carta di soggiorno n___________________ carta d’identità n.__________________________ 

Residente a _____________________in  via______________________________________ 

Indirizzo e-mail______________________________tel fisso______________tel. cell___________ 

A ( specificare se presentare  o ritirare o entrambi)____________________________________, 

debitamente munito del Certified Appointment Number (Tracking Number),   presso l’Ambasciata 

Italiana Islamabad la seguente documentazione: 

( ) Atto di nascita 

( ) Registrazione atto di nascita 

( ) Atto di matrimonio, Nikka Nama 

( ) Registrazione atto di matrimonio 

( ) Stato di famiglia 

( ) Certificato di buona condotta 

( ) certificato di decesso 

( ) Altro____________________________________________________ 

La legalizzazione occorre per (specificare chiaramente la motivazione):  

(  ) USO TRASCRIZIONE IN ITALIA PRESSO IL COMUNE DI__________________________ 

 (  ) RICHIESTA RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA PRESSO LA PREFETTURA 

DI_____________________CONSOLATO DI________________________ 

 ( )RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO) 

(  ) RICHIESTA VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE  

(  ) USO AMMINISTRATIVO (specificare motivo)______________________________ 

 

Luogo e data       ________________________                 _________________________ 

                  (F.to il/la dichiarante) 

NB: LA DELEGA DOVRA’ ESSERE COMPILATA IN MODO LEGGIBILE IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTA 

DAL RICHIEDENTE IN ORIGINALE. SPECIFICARE LA/LE CITTADINANZA/E DEL RICHIEDENTE E 

DELL`EVENTUALE  CONIUGE. ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO ITALIANO E PAKISTANO IN CORSO DI 

VALIDITA’ DEL RICHIEDENTE, DEL CONIUGE  E DELLA PERSONA DELEGATA (INCLUSO COPIA DEL 

PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’).  

 In caso di rifiuto della richiesta di legalizzazioni,  ad eccezione di documentazione contraffatta, il richiedente potra`richiedere il 

rimborso delle percezioni depositate inviando un messaggio di posta elettronica indirizzata alla Cancelleria Consolare 

(consolare.islamabad@esteri.it). Per questo sara’ necessario autorizzare con apposita  delega la persona alla riscossione del rimborso.  

mailto:consolare.islamabad@esteri.it

