
TARIFFA CONSOLARE IN VIGENZA - 

IMPORTO DA PAGARE                                           

IN PESOS COLOMBIANI

DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021

1 Euro = Pesos Colombiani 4.340,030000

1 Peso Colombiano = Euro 0,00023041315

Art. Euro Pesos Col.

1 9,00 39.100      

2A 6,00 26.100      

2B Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (per ogni foglio) 6,00 26.100      

2C 6,00 26.100      

2D 6,00 26.100      

3 6,00 26.100      

4A 11,00 47.800      

4B 41,00 178.000    

5A 9,00 39.100      

5C 17,00 73.800      

6 3,00 13.100      

7 11,00 47.800      

7B 300,00 1.302.100 

8 11,00 47.800      

15A 96,00 416.700    

15B Atti di ricevimento o di revoca di testamento pubblico (per Iscrizione nel Reg. Gen. dei testamenti) 20,00 86.900      

16A Processo verbale di presentazione,deposito, ritiro o apertura. Pubblicazione di testamento olografo o segreto (per ogni atto) 19,00 82.500      

16B Processo verbale di presentazione,deposito, ritiro o apertura. Pubblicazione di testamento olografo o segreto (per Iscrizione nel Reg. Gen. dei testamenti) 5,00 21.800      

17 80,00 347.300    

18 Procura speciale. Mandato speciale con o senza rappresentanza. Modificazione, revoca, rinunzia ratifica o conferma (per ogni atto) 56,00 243.100    

19 Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti o di un coniuge a favore dell'altro (per ogni atto) 20,00 86.900      

o frazionamento, separazione di quote, liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale, ratifica o convalida di atto (per ogni atto) 20,00 86.900      

24 Autenticazione di sottoscrizione opposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale (diritto fisso) 14,00 60.800      

25 16,00 69.500      

26 28,00 121.600    

27 Contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ordinario 73,50 319.000    

Passaporto (libretto 48 pagine) 42,50 184.500    

Rilascio passaporto (contributo amministrativo + libretto) 116,00 503.500    

27T Passaporto Temporaneo (libretto 16 pagine) 5,20 22.600      

Emergency Travel Document (E.T.D.) 1,55 6.800        

29 Diritto da riscuotere corrisondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi:

Transito aeroportuale (tipo  A) 80,00 347.300    

Breve durata (1-90gg.) (Tipo C) 80,00 347.300    |

Ingressi multipli, validitá 1-5 anni (tipo C) 80,00 347.300    

Validitá territoriale limitata (tipo C) 80,00 347.300    

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (Tipo D) 116,00 503.500    

Visto nazionale per motivi di studio (Tipo D) 50,00 217.100    

Visto per bambini con etá compresa tra 6 e 12 anni 40,00 173.700    

31 Provvedimenti consolari di giudice tutelare (per ogni atto)) 11,00 47.800      

33 Nomina di perito, consulente tecnico, interprete. (PER OGNI ATTO) 24,00 104.200    

35 Assistenza  alle  udienze,  interrogatori,  inchieste,  ispezioni,  esami  eseguiti  fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che

per la prima ora o frazione di ora 44,00 191.000    

per ogni ora o frazione di ora successiva 22,00 95.500      

40 Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia (per ogni vidimazione) 14,00 60.800      

42 Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia (per ogni vidimazione) 47,00 204.000    

45 Autorizzazione  a  caricare  armi,  munizioni  da  guerra,  gas  tossici  e  altre  merci pericolose  in  genere,  salvo  che  per  uso  della  nave  (art.  193  del  codice  della

navigazione) (per tonnellata metrica) 14,00 60.800      

55 Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (per ogni atto) 25,00 108.600    

56 Vidimazione contratti di lavoro. (per ogni contratto) 12,00 52.100      

58 Certificati di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autoritá estere - per riscossioni di pensione gratis gratis

59 Certificati di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autoritá estere - per riscossioni di rendite o di somme:

sino a Eur. 250 gratis gratis

da Eur. 250 a 520 9,00 39.100      

da Eur 520 a 800 17,00 73.800      

oltre Eur. 800 24,00 104.200    

60A Rilascio o vidimazione patente di sanitá nave o aeromobile. Estero 82,00 355.900    

60B Vidimazione di manifesto o di altro documento nave o aeromobile . Estero 82,00 355.900    

61 Certificato di sanitá per passeggeri (per ogni certificato) 24,00 104.200    

62 Rilascio o vidimazione di certificati di sanitá per merci. Ogni rilascio o vidimazione 82,00 355.900    

66A Attestato doganale 41,00 178.000    

66B Autenticazione di fotografia 41,00 178.000    

66C Temporanea importazione arma da fuoco 41,00 178.000    

66D Conferma patente di guida 41,00 178.000    

66E Atto di adozione 41,00 178.000    

66G Attestato venatorio 41,00 178.000    

66H Passaporto mortuario 41,00 178.000    

66M Dichiarazione di acquisto autovettura in Italia (Escursionisti Esteri) 41,00 178.000    

66N Atti non enunciati negli artt. T.C. Sez. VII 41,00 178.000    

67 Apposizione di sigilli e processi verbali. Tra cui anche trasporto salme. (per ogni foglio) 16,00 69.500      

SEZIONE 6: 

SEZIONE 7: ATTI AMMINISTRATIVI

Atti di ricevimento o di revoca di testamento pubblico (per ogni atto)

Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca  (per ogni atto)

Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile (per ogni atto)

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (per ogni foglio):

SEZIONE 3: PASSAPORTI, ALTRE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO

SEZIONE 4: ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Traduzione in lingua non italiana di  atti di stato civile (per ogni foglio, cioé le due facciate

Copia di traduzione di atto di stato civile (per ogni foglio)

Legalizzazione di atti di stato civile

Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di maggiorenne.

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (per ogni atto)

SEZIONE 2: ATTI NOTARILI

Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio (diritto fisso)

43

Affissione dell' atto di pubblicazione di matrimonio (diritto fisso)

Certificato di cittadinanza (diritto fisso)

Atto di rinuncia cittadinanza (diritto fisso)

Traduzione in lingua italiana di  atti di stato civile (per ogni fogli, cioé le due facciate)

AMBASCIATA D'ITALIA IN BOGOTÁ

III TRIMESTRE 2021

SEZIONE

SEZIONE 1: ATTI DI STATO CIVILE

Estratti Copia integrale atti stato civile (per ogni foglio)

Estratti per riassunto di atti di Stato Civile - 



68 Decreti, ordinanze, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazioni (Certificati: residenza, domicilio, buona condotta) (per ogni atto) 20,00 86.900      

69 Legalizzazione di atti e firme (per ogni legalizzazione): 24,00 104.200    

70 Traduzione atti diversi dallo Stato Civile

in lingua italiana (per ogni foglio) 20,00 86.900      

in lingua non italiana (per ogni foglio) 33,00 143.300    

71 Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto di cui alle sezioni IV, VI e VIII. (per ogni foglio) 10,00 43.500      

72 Certificazione di conformitá ad originale di traduzione non eserguita dall´Ufficio consolare

in lingua italiana (per ogni foglio) 13,00 56.500      

in lingua non italiana (per ogni foglio) 20,00 86.900      

73 Copia  di  qualunque  altro  atto  o  documento  acquisibile  in  virtù  del  diritto  di accesso di cui all’art.25 Legge n.241/1990 (a foglio) 1,00 4.400        

-                     

74 Diritti d'urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore 50,00 217.100    

-                     

Imposta di Bollo 16,00 69.500      

SEZIONE 8: ATTI DIVERSI DA QUELLI DI STATO CIVILE E NOTARILI, LEGALIZZAZIONI E TRADUZIONI

SEZIONE 9: DIRITTI DI URGENZA

SEZIONE 10: IMPOSTA DI BOLLO


