中 华 人 民 共 和 国 驻 外 使 领 馆 领 事 认 证 申 请 表
Modulo di Richiesta per Legalizzazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese
申请人须如实、完整、清楚地填写本表格，请逐项在空白处用中文或英文大写字母打印体填写，或在□内打 X 选择。
Il modulo deve essere riempito sinceramente, completamente e chiaramente con lettere maiuscole o x nelle □.

1. 申请人信息 Dati del Richiedente (Per uso individuale)
姓名
Cognome e Nome
出生日期
Data di Nascita
证件种类
Tipo dell’ID

国籍
Nazionalità
□护照 Passaporto

性别
□男/M
Sesso
□女/F
□中国

□Carta d’identità

出生地点
Luogo di Nascita
职业
Occupazione

证件号码
Numero dell’ID

□其他 Altri

工作机构或学校名称
Nome di Azienda/Scuola

工作机构或学校地址
Indirizzo di Azienda/Scuola

家庭住址
Indirizzo di residenza

固定电话
Tel fisso

电子邮箱
Indirizzo E-mail

手机
N. Cell

2. 申请企业信息 Dati dell’Azienda (Per uso Aziendale)
企业名称
Nome dell’Azienda
企业联系地址
Indirizzo dell’Azienda

企业联系电话
Tel dell’Azienda

法定代表人信息
Dati del Rappresentante
legale di Azienda/Org
3.

姓名
Cognome e Nome
证件种类
Tipo di ID

出生日期
Data di Nascita
□护照 Passaporto □Carta d’identità
□其他

身份证件号码
Numero dell’ID

如非本人办理，请填写下述代理人信息 Dati del delegato (solo in necessità)

代理人姓名
Cognome e Nome
证件种类
Tipo dell’ID

性别
Sesso
□护照 Passaporto □Carta d’identità
□其他 Altri

□男/M
□女/F

证件号码
Numero dell’ID

联系地址
Indirizzo
电子邮箱
Indirizzo E-mail

国籍

□中国

Nazionalità
职业
Occupazione

与申请人关系
Relazione
联系电话
Tel.

4. 公证书或其他证明文书证明的事项 Contenuto del Documento in Richiesta per Legalizzazione
□居留认证 □出生纸认证 □结婚证认证 □护照认证 □Certificato di Stato Libero □Certificato di Cariche Pendenti
□Certificato di Casellario Giudiziale □Diploma/Laurea □Certificato di Stato Famiglia □Certificato di Residenza
□其他 Altri

5. 认证的办理目的和使用地点 Scopo della Richiesta per Legalizzazione
使用地
Detinazione

□登记国内户口 □办理国内身份证 □回国结婚 □孩子上学 □中/高考加分
□工作/Lavoro □Visto □Processo □Uso Commerciale □Adozione
□其他 Altri

6. 提交的材料 Documenti Supportivi e Copie da legalizzare
份数 Copie

接案人、接案日期：

签署人、签署日期

复核人、复核日期

7. 申请人/代理人声明 Dichiarazione del Richiedente/Delegato

我保证以上所填内容真实。如有不实之处，本人愿承担一切法律责任。
Il sottoscritto garantisce che le suddette informazioni sono veritiere e che di esse si assumerà tutte le
responsabilità legali.
我声明，我已阅读并理解以下内容：
领事认证是指领事认证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请、对国外有关文书上的最后一个印鉴、签
名的真实性予以确认的活动。领事认证不对公证书或者其他证明文书证明的事项行使证明职能，不对文书内
容本身的真实性、合法性负责，文书内容由文书出具机构负责。领事官员有权对可能损害国家利益和社会公
共利益的和存在不予办理领事认证有关情形的文书不予认证。
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto e compreso il contenuto seguente:
La legalizzazione consolare si riferisce alla pratica di conferma dell’autenticità dell’ultimo timbro e firma sui
documenti rilasciati da altri paesi, ed eseguita dalle autorità di legalizzazione consolare secondo la richiesta di
persone fisiche, rappresentanti legali o altre organizzazioni.
La legalizzazione consolare non ha funzione di certificare i fatti attestati dagli atti notarili o altri certificati.
L’autenticità e la validità del contenuto dei documenti non è di responsabilità dell’ufficio di legalizzazione del
Consolato, ma è attribuibile esclusivamente all’ufficio che ha rilasciato tali documenti.
La richiesta può essere rifiutata dal funzionario consolare se i documenti possono arrecare danni all’interesse
nazionale, all’interesse pubblico o dispongono di altre condizioni per cui non è possibile eseguire la
legalizzazione.
申请人(代理人)签名
Firma del
Richiedente/Delegato
8. 备注 Nota Aggiuntiva

申请日期
Data di Richiesta

