
Procedure da seguire per figli nati in Colombia da 

genitore italiano/a iscritto/a A.I.R.E  (Anagrafe 

Italiani Residenti all’Estero) e residente in 

Colombia.  
 



1. Modulo di richiesta trascrizione; 

2. Atto di nascita; 

3. Fotocopie documenti d’identità dei genitori. 

 

 

 



Scarica modulo 

Compilato e firmato 

http://www.ambbogota.esteri.it/resource/2014/07/79354_f_amb61ATTONASCITAnew.pdf
http://www.ambbogota.esteri.it/resource/2014/07/79354_f_amb61ATTONASCITAnew.pdf
http://www.ambbogota.esteri.it/resource/2014/07/79354_f_amb61ATTONASCITAnew.pdf


a) In originale  

c) Accompagnato dalla traduzione integrale 
in italiano dell’atto (vedi lista dei traduttori 
ufficiali) 

b) Munito di Apostille, rilasciata dal Ministero 
Affari Esteri Colombiano (vai al sito)   

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Traductores/wfrmConsultaTraductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Traductores/wfrmConsultaTraductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Traductores/wfrmConsultaTraductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Traductores/wfrmConsultaTraductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Traductores/wfrmConsultaTraductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Traductores/wfrmConsultaTraductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Traductores/wfrmConsultaTraductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Traductores/wfrmConsultaTraductores.aspx
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea


IMPORTANTE 
Se l’atto di Nascita è rilasciato dal Comune italiano va 

presentata la fotocopia del relativo certificato emesso dal 
Comune stesso. 

 

        In questo caso NON è necessario presentare i 
documenti del punto 2. 



I documenti devono essere in corso di validità. 



1. Ambasciata d’Italia a Bogotá 

2. Sedi consolari onorarie in Colombia 

3. Comune in Italia 



Mi presento personalmente presso l’Ambasciata d’Italia a Bogotà, prenotando un 
appuntamento per “Servizi Consolari” attraverso la sezione Appuntamento Consolare On line 
del sito. Presento tutti i documenti completi, compilati e firmati 

 

 

 

 

 

Mi presento personalmente presso una Sede Onoraria in Colombia (Consolati Onorari, 
Agenzie Consolari e Corrispondenti Consolari) . Per verificare la disponibilità dei giorni e 
degli orari di apertura  fare clic qui . 

 

https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html
http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html
http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html
http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html


Mi dirigo all’Ufficio di Stato Civile del mio Comune italiano di 

iscrizione A.I.R.E. ( Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e 

presento tutta la documentazione completa. 

I documenti emessi in Colombia devono possedere il 

timbro di validità formale e sostanziale apposto 

dall’Ambasciata d’Italia. 

Per convalidare i documenti devo presentarmi personalmente presso l’Ambasciata a Bogotá, prenotando 

un appuntamento per “Servizi Consolari” attraverso la sezione Appuntamento Consolare On line del sito e 

portare tutta la documentazione completa e in originale.  

Per il servizio è necessario pagare la relativa Tariffa consolare 

https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100090&returnUrl=//
http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota/it/in_linea_con_utente/tar-cons.html
http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota/it/in_linea_con_utente/tar-cons.html
http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota/it/in_linea_con_utente/tar-cons.html
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwPW33JLTAhVCOSYKHeIjDTQQjRwIBw&url=http://hydrokleen.com.au/tag/household-bills/&bvm=bv.152180690,bs.2,d.eWE&psig=AFQjCNHAYYy7_Rv2ugBa_zwPSIP_fyu3cQ&ust=1491667429997219


Devo dimostrare il riconoscimento da parte del genitore 
italiano (o di entrambi ove fossero entrambi italiani).  

- Per il padre: sull’atto di nascita originale deve esserci il 
riconoscimento firmato dal padre. E il riconoscimento 
avviene anche con la compilazione e presentazione modulo 
di assenso materno al riconoscimento paterno  

- Per la madre: è sufficiente che l’atto di nascita la riporti 
come tale. 

https://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/resource/doc/2019/01/atto_di_assenso_materno_al_riconoscimento_paterno_gen_2019.pdf
http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_Bogota/resource/doc/2016/09/atto_di_assenso_materno_al_riconoscimento_paterno.pdf

