Aggiornamento 20181102

DICHIARAZIONI DI VALORE IN LOCO
PER USO SCOLASTICO
PER USO PROFESSIONALE (a pagamento):
(gratuito):
(ved. Tariffe dei servizi consolari: Dichiarazioni)


SE SI INVIA LA RICHIESTA PER POSTA ORDINARIA
spedire:
I. il MODULO "mod. A" (scaricabile dalla pagina
I. il MODULO "mod. B" (scaricabile dalla pagina
“modulistica”) compilato in ogni sua parte (*) e
“modulistica”) compilato in ogni sua parte (*) e
sottoscritto con firma leggibile;
sottoscritto con firma leggibile;
II. DUE COPIE AUTENTICATE () DEL
II. DUE COPIE AUTENTICATE () DEL
TITOLO DI STUDIO ORIGINALE. [N.B.: Per i
TITOLO DI STUDIO ORIGINALE.. [N.B.: Per i
titoli di studio diversi dalla maturità liceale è
titoli di studio diversi dalla maturità liceale è
necessario allegare il titolo di studio originale + 1 fotocopia della
necessario allegare il titolo di studio originale + 1 fotocopia della
dichiarazione rilasciata all’interessato da uno dei seguenti Uffici
dichiarazione rilasciata all’interessato da uno dei seguenti Uffici
che fanno capo al Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e che fanno capo al Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e
dello Sport (DECS) del Cantone Ticino:
dello Sport (DECS) del Cantone Ticino:
- scuole medie: Ufficio dell’insegnamento medio, tel. 091
- scuole medie: Ufficio dell’insegnamento medio, tel. 091
8141821, decs-uim@ti.ch
8141821, decs-uim@ti.ch
- scuole medio superiori (liceo e scuola cantonale di
- scuole medio superiori (liceo e scuola cantonale di
commercio): Ufficio dell’insegnamento medio superiore, tel. 091
commercio): Ufficio dell’insegnamento medio superiore, tel. 091
8141831, decs-uims@ti.ch
8141831, decs-uims@ti.ch
- scuole professionali: Divisione della formazione
- scuole professionali: Divisione della formazione
professionale, tel. 091 8153108, decs-dfp@ti.ch
professionale, tel. 091 8153108, decs-dfp@ti.ch
- scuole universitarie riconosciute dal Cantone:
- scuole universitarie riconosciute dal Cantone:
Divisione della cultura e degli studi universitari, tel. 091
Divisione della cultura e degli studi universitari, tel. 091
8141304, decs-usu@ti.ch]
8141304, decs-usu@ti.ch]
() Le copie autenticate possono essere ottenute
() Le copie autenticate possono essere ottenute
presso i Comuni svizzeri oppure presso questo
presso i Comuni svizzeri oppure presso questo
Consolato Generale prenotandosi ai servizi della
Consolato Generale prenotandosi ai servizi della
lettera B durante gli orari di apertura al pubblico.
lettera B durante gli orari di apertura al pubblico.
III. una fotocopia di un documento di identità
III. la ricevuta di versamento (ved. Tariffe dei Servizi
(passaporto o carta di identità) e
consolari – Dichiarazioni art. 67n)
IV. una busta pre-affrancata in valuta CHF o
IV. una fotocopia di un documento di identità
controvalore in "voucher" convertibile in
(passaporto o carta di identità) e
francobolli svizzeri presso la Posta di Lugano a
V. una busta pre-affrancata in valuta CHF o
cura del Consolato , “raccomandata” (urgenze: posta
controvalore in "voucher" convertibile in francobolli
prioritaria), riportante l’indirizzo presso cui si intende
svizzeri presso la Posta di Lugano a cura del Consolato,
ricevere la “dichiarazione di valore”.
, riportante l’indirizzo presso cui si intende ricevere la
“dichiarazione di valore”.

Aggiornamento 20181102

DICHIARAZIONI DI VALORE IN LOCO
PER USO SCOLASTICO
PER USO PROFESSIONALE (a pagamento):
(gratuito):
(ved. Tariffe dei servizi consolari: Dichiarazioni)


SE SI PRESENTA LA RICHIESTA AGLI SPORTELLI
( prenotazione alla lettera “B”) consegnare:
I. il MODULO "mod. A" (scaricabile dalla pagina
I. il MODULO "mod. B" (scaricabile dalla pagina
“modulistica”) compilato in ogni sua parte (*) e
“modulistica”) compilato in ogni sua parte (*) e
sottoscritto con firma leggibile;
sottoscritto con firma leggibile;
II. il TITOLO DI STUDIO ORIGINALE. [N.B.:
II. il TITOLO DI STUDIO ORIGINALE. [N.B.:
Per i titoli di studio diversi dalla maturità liceale è
Per i titoli di studio diversi dalla maturità liceale è
necessario allegare il titolo di studio originale + 1 fotocopia della
necessario allegare il titolo di studio originale + 1 fotocopia della
dichiarazione rilasciata all’interessato da uno dei seguenti Uffici
dichiarazione rilasciata all’interessato da uno dei seguenti Uffici
che fanno capo al Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e che fanno capo al Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e
dello Sport (DECS) del Cantone Ticino:
dello Sport (DECS) del Cantone Ticino:
- scuole medie: Ufficio dell’insegnamento medio, tel. 091
- scuole medie: Ufficio dell’insegnamento medio, tel. 091
8141821, decs-uim@ti.ch
8141821, decs-uim@ti.ch
- scuole medio superiori (liceo e scuola cantonale di
- scuole medio superiori (liceo e scuola cantonale di
commercio): Ufficio dell’insegnamento medio superiore, tel. 091
commercio): Ufficio dell’insegnamento medio superiore, tel. 091
8141831, decs-uims@ti.ch
8141831, decs-uims@ti.ch
- scuole professionali: Divisione della formazione
- scuole professionali: Divisione della formazione
professionale, tel. 091 8153108, decs-dfp@ti.ch
professionale, tel. 091 8153108, decs-dfp@ti.ch
- scuole universitarie riconosciute dal Cantone:
- scuole universitarie riconosciute dal Cantone:
Divisione della cultura e degli studi universitari, tel. 091
Divisione della cultura e degli studi universitari, tel. 091
8141304, decs-usu@ti.ch]
8141304, decs-usu@ti.ch]
III. un documento di identità (passaporto o carta di
III. un documento di identità (passaporto o carta di
identità) e relativa fotocopia;
identità) e relativa fotocopia;
IV. una busta pre-affrancata per raccomandata.
IV. una busta pre-affrancata per raccomandata.

