AMBASCIATA D’ITALIA OSLO
Cancelleria consolare
Inkognitogata, 7 - 0244 Oslo
PO Box 4021 AMB, 0244 Oslo
E-mail: consolato.oslo@esteri.it
Sito web: www.amboslo.esteri.it

Spazio riservato all’ufficio
ARRIVO ………………………….
DATA …………………………….
FASCICOLO.……………………..

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI NASCITA
Request of Birth Certificate Registration

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
I, the undersigned,

nato/a a _________________________________________________________________________________ il ______________________
born in

on

ed attualmente residente al seguente indirizzo: _____________________________________________________________________
residing in

Città ________________________________Stato ____________________________ CAP _________ Tel. ______________________
City

State

Zip

Tel.

DICHIARA- DECLARES
di essere cittadino italiano e chiede la trascrizione dell’allegato certificato di nascita presso il
to be an Italian citizen and thus I request the transcription of the attached birth certificate in the

Comune di _________________________________________________________

Town of

Provincia __________________________________
Prov.

A tale scopo fornisce i seguenti dati del bambino / To this end, I submit the child’s following information :

Cognome
Last Name

Nome
Name

Luogo di nascita
Place of birth

Data di nascita
Date of birth

e dei genitori / and the parents’ :
Cognome

PADRE (Father)

MADRE (Mother)

Last Name

Nome
Name

Luogo di nascita
Place of birth

Data di nascita
Date of birth

Cittadinanza
Citizenship

Indirizzo
Address

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 – I, the undersigned, declares to have read the information on the protection of
personal data regarding the consular services, in accordance with the General Regulation on Data Protection (EU) 2016/769.

Data / Date ______________________

Firma / Signature _____________________________________________________

NOTA BENE / NOTICE:
Il certificato deve essere del tipo “Fødselsattest” emesso dall’Anagrafe norvegese (“Folkeregisteret”) con inclusi i nomi dei genitori. Inoltre è IMPORTANTE
che sul certificato di nascita venga apposta la “APOSTILLE” (dall’Ufficio del Governatore “Fylkesmannen” http://www.fylkesmannen.no/ dove è avvenuta
la nascita) affinché il certificato stesso abbia valore in Italia. / The certificate must be the “Fødselsattest” issued by the Norwegian National Population
Register (“Folkeregisteret”) with the parents’ name. Also, it’s IMPORTANT that the birth certificate is stamped with the “APOSTILLE” (by the
“Fylkesmannen” office http://www.fylkesmannen.no/ where the birth occurred) so that the certificate is valid also in Italy.
PER COPPIE DI FATTO / UNMARRIED COUPLES:
In questi casi oltre al certificato di nascita deve essere presentato anche il riconoscimento di paternità effettuato presso autorità norvegesi “Erkjennelse av
farskap” in originale o copia conforme, anch’esso provvisto di timbro Apostille. / In these cases you have to submit also the Norwegian recognition of
paternity “Erkjennelse av farskap” in original or certified copy. Also this document has to be stamped with the Apostille.

