Ambasciata d’Italia a Chisinau
Ufficio Consolare
ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER CONSEGUIRE

LA DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO
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Richiesta su apposito modulo;
Delega (qualora la persona interessata non depositi personalmente) espressamente rilasciata per richiedere e
ritirare la Dichiarazione di Valore presso l’Ambasciata d’Italia a Chisinau;
Copia della carta d’identità o di qualsiasi altro documento da cui si evinca il luogo di nascita dell’interessato;
Copia della carta d’identità del rappresentante delegato;
Titoli di studio in originale, muniti di apostille rilasciato dal Ministero moldavo della Giustizia;
Copia autentica di tutti i titoli di studio presenti nel fascicolo, muniti della traduzione e dell’apostille (che andrà
applicata sia sulla copia autenticata che sulla traduzione);
Nel caso di richiesta della Dichiarazione di Valore per i Titoli di studi superiori universitari, di master, di
dottorato ecc, si dovrà presentare tutto il percorso scolastico seguito in Moldova, ovvero: “Diploma de
Gimnaziu / Diploma de absolvire a şcolii de 8 ani / Atestatul de Studii medii de cultura generală o Diploma de
Bacalaureat. I titoli denominati Diploma de studii gimnaziale e Diploma de absolvire a scolii de 8 ani non
dovranno essere presentati solo nel caso in cui il Titolo di Scuola Secondaria di Secondo Grado, ovvero
Diploma de Bacalaureat (nuovo ordinamento) e Atestatul de studii medii de cultura generală (vecchio
ordinamento) siano stati rilasciati dallo stesso istituto scolastico;
Qualora il titolo di laurea o qualsiasi altro titolo di studio superiore sia stato conseguito in Moldova, mentre il
titolo pregresso, che dà accesso ai predetti studi, ovvero il Diploma de Bacalaureat, sia stato conseguito in un
altro Paese, si dovrà prima richiedere la Dichiarazione di Valore di questo titolo di studio presso la
Rappresentanza Consolare italiana del paese dove si sono svolti gli studi;
Dichiarazione di autenticità dei titoli di studio, rilasciata dal Ministero moldavo di Educazione, Cultura e
Ricerca – Centro Tecnologie Informatiche e di Comunicazione in Istruzione, debitamente tradotta e legalizzata
con apostille;
Tutti i titoli di studio indicati nella dichiarazione di cui sopra (Diplomi, Allegati, Pagelle, Supplementi ecc)
dovranno essere muniti di traduzione e apostille (da applicare sia sull’originale che sulla traduzione).
Programma analitico per i Titoli di Laurea, Master o Specialistica – va tradotto e consegnato a discrezione
dell’interessato;
Solo per le Dichiarazioni di Valore dei titoli di studio in medicina e farmaci si dovrà presentare anche la
Dichiarazione di autenticità, rilasciata dal Ministero della Salute, del Lavoro e della Protezione Sociale della R.
Moldova, munita di traduzione e apostille (da applicare sia sull’originale che sulla traduzione);
Nel caso in cui l’interessato abbia cambiato il cognome e/o nome, è necessario produrre anche il certificato
denominato AVIZ, rilasciato dall’ufficio dello Stato Civile della R. Moldova debitamente tradotto e legalizzato
con apostille (originale + traduzione);
Per incongruenze di cognome e/o nome, si richiede il Certificato di Identificazione del cognome / nome,
rilasciato dal Centro Nazionale di Terminologia, debitamente tradotto e legalizzato con apostille.
Per tutto il fascicolo preparato per la Dichiarazione di Valore si dovrà produrre una fotocopia semplice, salvo il
Programma analitico che andrà presentato in originale.
Per l’iscrizione al Corso di Laurea o di Laurea Magistrale alle istituzioni di istruzione in Italia, la Dichiarazione
di Valore si rilascia gratuitamente. Per tutte le altre categorie (corsi professionali, corsi di riqualifica, lavoro,
riconoscimento professionale ecc) – la Dichiarazione di Valore si rilascia previo pagamento della tassa di 41
euro, da effettuare presso qualsiasi agenzia della Eximbank;
Termine di rilascio della Dichiarazione di valore: 20 gg lavorativi.
La Dichiarazione di Valore può essere altresì rilasciata in regime d’urgenza previa indicazione documentata del
motivo d’urgenza. La tassa d’urgenza è pari a 50 Euro, da versare in qualsiasi agenzia della banca Eximbank.
Il fascicolo completo per la Dichiarazione di Valore può essere depositato allo sportello i seguenti giorni:
Martedì: 09:00 – 13:00;
Mercoledì: 09:00 – 13:00;
Giovedì: 09:00 – 16:00 (pausa 13:00 – 14 :00).

