
 
 
 

ISTRUZIONI PER REALIZZARE VERSAMENTI BANCARI PER SERVIZI CONSOLARI 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONSULARES 

 
 

 I versamenti bancari dovranno essere realizzati entro i 7 giorni precedenti al giorno 
dell’appuntamento.  
Los depósitos deberán ser realizados dentro de los 7 días previos al día de la cita.   
 

 Si dovrà realizzare un versamento per ogni servizio (per es.: Se deve rinnovare due passaporti 
dovrà presentare due ricevute, una per ogni passaporto).  
Se debe realizar un depósito por cada servicio (por ej.: Si va a realizar dos pasaportes deberá 
presentar dos recibos, uno por cada pasaporte).  
 

 Si accetteranno esclusivamente le ricevute di versamento originali rilasciate dalla banca, non si 
accettano bonifici diretti sul conto, né copie delle ricevute.  
Se aceptan exclusivamente los recibos de depósitos originales emitidos por el banco, no se aceptan 
transferencias directas a la cuenta ni copias de recibos.  
 

 Il versamento si deve realizzare nel Banco Pichincha direttamente allo sportello, a favore 
dell’Ambasciata d’Italia sul conto a nome di "Embajada de Italia”, non è necessario indicare un 
numero di conto.  
El deposito debe realizarse en el Banco Pichincha directamente en ventanilla, a favor de la 
Embajada de Italia en la cuenta a nombre de "Embajada de Italia, no es necesario indicar un 
número de cuenta.  
 

 I costi si aggiornano ogni trimestre, si suggerisce consultare la tabella di tariffe consolari prima 
dell’appuntamento.  
Los costos se actualizan cada trimestre, se sugiere consultar la tabla de tarifas consulares antes 
de su cita.  
 

 Le informazioni per i rimborsi sono disponibili sulla pagina web www.ambquito.esteri.it sezione 
Servizi Consolari.  
Información para reembolsos se encuentra disponible en la página web www.ambquito.esteri.it  
sección Servicios Consulares.  

http://www.ambquito.esteri.it/
http://www.ambquito.esteri.it/


TABELLA DI TARIFFE CONSOLARI 
AMBASCIATA D’ITALIA IN QUITO 

 
Valida dal 1 aprile al 30 giugno 2022 

 

ARTICOLO  DESCRIZIONE  USD  

NAA  IMPOSTA DI BOLLO  $18,00 

Art. 07B  IURE SANGUINIS  $337,00 

Art. 02B  CERTITICATI E 
DICHIARAZIONI 
STATO CIVILE  

$7,00 

Art. 17  PROCURA 
GENERALE  

$90,00 

Art. 18  PROCURA 
SPECIALE  

$63,00 

Art. 19  ATTO DI ASSENSO  $22,50 

Art. 24  AUTENTICA 
SOTTOSCRIZIONE 
A SCRITTURA 
PRIVATA NON 
PATIMONIALE  

$16,00 

Art. 25  COPIA INTEGRALE 
O PER ESTRATTO 
DI QUALSIASI ATTO 
NOTARILE  

$18,00 

Art. 27  RILASCIO 
PASSAPORTO + 
LIBRETTO  

$131,00 

Art. 69  LEGALIZZAZIONE 
DI ATTI E FIRME  

$27,00 

Art. 66  DICHIARAZIONE DI 
VALORE DI TITOLO 
DI STUDIO  

$46.50 

Art.71  COPIA CONFORME  $11,50 

 


