Tutti i campi sono obbligatori
All fields are mandatory
Al / To Consolato d’Italia
Level 8, 199 George Street,
Brisbane, QLD 4000

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI VALORE
Application for a declaration of value
Da presentare di persona o tramite apposito delegato autorizzato
To be lodged in person or by a third party nominated by the applicant
Il sottoscritto
I, the undersigned,
Nato/a a
Birthplace

il (gg/mm/aaaa)
on(dd/mm/yyyy)
cittadino italiano residente all’estero nel seguente Paese
Italian citizen residing abroad in the following Country



cittadino italiano residente in Italia
Italian citizen residing in Italy



cittadino straniero
foreign citizen


Indirizzo:
Address:
Città
Suburb/Town
Tel.:
Tel. no.:

__________

Paese
Country
E-mail:
Email:

in possesso del passaporto n.
holder of passport no.
rilasciato da
issued by

il
Issue date
del quale allega fotocopia/of which I enclose a photocopy

Chiede il rilascio della dichiarazione di valore per i seguenti titoli di studio conseguiti nel Queensland o Territorio del Nord:
Request the issue of a declaration of value for the following qualifications attained in Queensland or NT:


per motivi di lavoro / for employment

per motivi di studio / for study purposes

purposes
volendo ottenere in Italia / wishing to obtain in Italy:
L’equipollenza del titolo di studio/ the equivalence of

Ilqualifications
proseguimento degli studi / the continuation of my

studies
Il riconoscimento dell’anno scolastico come studente di scambio/the recognition of the school year in QLD as an exchange

student
Il riconoscimento di studi terziari /universitari / the recognition of tertiary studies

L’iscrizione all’Università / enrolment into an Italian

university
La concessione di una borsa di studio / the award of a scholarship

Altro (specificare) / Other (specify):


Il sottoscritto allega i seguenti documenti:
I, the undersigned, attach the following documents:
-

copia del passaporto/photocopy of passport

-

Il sottoscritto:
I, the undersigned :

ritirerà di persona la dichiarazione di valore e titoli di studio;

will personally collect the declaration of value and the supporting documents submitted;
fornirà apposita busta “registered” o “express” prepagata e pre-indirizzata per la restituzione, in Australia, della

dichiarazione di valore e titoli di studio.

Will supply a registered/express post pre-paid and self-addressed envelope for the return, within Australia, of the
declaration of value and the supporting documents submitted.

Data
Date

FIRMA
Signature

