
Dal 1 aprile 2019, il pagamento dei servizi offerti dalla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata a Stoccolma 

potrà essere effettuato, oltre che in contanti e con bonifico bancario, anche attraverso il canale “Swish”. Si 

prega di prendere attenta visione dell’informativa seguente e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ivi 

riportate. 

1. MODALITA’ 

1.1 Il numero da utilizzare per i pagamenti tramite “Swish” indirizzati alla Cancelleria Consolare 

dell’Ambasciata d’Italia a Stoccolma è il seguente: 123 441 09 65. 

1.2 Non sono consentiti pagamenti cumulativi di pratiche, anche se inerenti la stessa persona o lo stesso 

nucleo familiare. Pertanto, l’utenza dovrà porre attenzione a effettuare un singolo pagamento per ogni 

singolo atto, indicando nella causale, per ciascun pagamento, il nome e il cognome del destinatario dell’atto 

(Es: Mario Rossi) e l’atto per il quale viene effettuato il versamento (Es: passaporto). 

2. COSTI 

2.1 Il costo di ogni transazione effettuata tramite il canale Swish è di 2 corone svedesi (SEK), interamente a 

carico dell’utente. Pertanto, per ogni singola operazione di pagamento effettuata via Swish l’utente dovrà 

corrispondere un importo pari a quello indicato, per la tipologia di atto richiesta, nella tabella di diritti 

consolari pubblicata trimestralmente dalla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Stoccolma, 

maggiorato della quota di 2 SEK. Per agevolare le operazioni di calcolo, l’importo finale da versare, in caso 

di utilizzo del pagamento via Swish, è indicato nella colonna “Importo in SEK con swish”.  

2.2 La medesima maggiorazione (2 SEK) si applica anche ai versamenti per i servizi di spedizione dei 

passaporti. Per quest’ultimo servizio, la quota finale da corrispondere è di 152 SEK. 

2.3 Pagamenti parziali: nel caso in cui l’utente corrisponda in più versamenti l’importo complessivamente 

dovuto, la maggiorazione di 2 SEK andrà applicata a ogni singola operazione di pagamento, anche se riferita 

al medesimo atto.  

3. PAGAMENTI INCOMPLETI 

3.1 In caso di mancato pagamento dell’intero importo esatto, ovvero comprensivo della maggiorazione di 2 

SEK per transazione, la Cancelleria Consolare non emetterà l’atto richiesto dall’utente, fino ad avvenuta 

regolarizzazione dei versamenti.  

4. ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI CONSOLARI 

4.1 Rimane inalterata la facoltà per l’utenza di corrispondere in contanti gli importi dovuti, effettuando il 

pagamento presso lo sportello della Cancelleria Consolare durante l’orario di apertura al pubblico. 

4.2 I pagamenti possono essere effettuati anche attraverso bonifico bancario sul conto corrente di seguito 

indicato  

Intestatario del conto: Italienska Ambassaden 

Account number : 14 980 061 

BIC/IBAN : HANDSESS / SE86 6000 0000 0000 1498 0061 

Currency : SEK 

branch : 6123 Stockholm Norrmalmstorg    

https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/resource/doc/2019/07/tariffe_consolari_aggiornate_all_1_luglio_2019_rev.pdf
https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/resource/doc/2019/07/tariffe_consolari_aggiornate_all_1_luglio_2019_rev.pdf


Ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario si applica quanto indicato nel punto 1.2 della presente 

informativa. Eventuali costi per l’esecuzione del bonifico devono essere interamente sostenuti 

dall’emittente. 

4.3 Non è consentito il pagamento di un unico atto con operazioni parziali eseguite con mezzi diversi (es: 

versamento di una quota in contanti e integrazione dell’importo dovuto via Swish). 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

5.1 Il trattamento dei dati personali dell’utenza della Cancelleria Consolare avviene in conformità al 

regolamento 2016/679. Si prega di prendere visione dell’informativa pubblicata sul sito web 

dell’Ambasciata d’Italia a Stoccolma (https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/it/) 

  

 

 


