
 

Ambasciata d'Italia 

Stoccolma 

DICHIARAZIONE DI VALORE PER LAUREATI IN POSSESSO DI DIPLOMA 

ACCADEMICO SVEDESE 

 

Il laureato in possesso di un diploma accademico svedese che necessità di una dichiarazione di valore del 

titolo è pregato di trasmettere (di persona o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) 

all’Ambasciata d’Italia in Stoccolma i seguenti documenti: 

 

1) Richiesta firmata sulla quale chiaramente compaia il nome del richiedente, l'indirizzo completo, il 

numero di telefono, l'indirizzo e-mail ed eventualmente se si vuole ritirare la dichiarazione di valore 

presso la Cancelleria Consolare a Stoccolma (personalmente o tramite persona autorizzata munita di 

apposita delega) o se si preferisce la spedizione a casa a proprio carico. Si dovrà inoltre specificare 

se la richiesta è dovuta a motivi di studio o altro; nella sua funzione di Rettore o Vice. 

 

2) Copia del passaporto; 

 
3) Originale del diploma accademico completo rilasciato dall'università, munito del timbro 

"Apostille", (emesso secondo la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961), rilasciato da un Notarius 

Publicus, che deve legalizzare la firma del Rettore (o del suo Vice) confermando la sua funzione di 

Rettore o di Vice. 

 
4) Traduzione del titolo accademico eseguita da traduttore autorizzato 

 

Ritiro della dichiarazione di valore 

 Presso la Cancelleria Consolare a Stoccolma, personalmente o tramite persona autorizzata munita di 

apposita delega 

 Tramite spedizione postale all’indirizzo del richiedente. In questo caso occorre allegare ai documenti 

di cui sopra una busta grande adeguatamente preaffrancata 

 Se si richiede la spedizione in Italia, occorre anticiparne il costo in contanti, da inviare insieme alla 

documentazione, oppure tramite bonifico bancario (coordinate bancarie qui di seguito) 

 

La Dichiarazione di valore, per motivi di studio, viene rilasciata gratuitamente. La legalizzazione del titolo di 

studio e della traduzione giurata, invece, è gratuita solo per motivi di studio debitamente documentati; 

 

Modalità di pagamento 

 

Tutte le informazioni sui costi e sulle modalità di pagamento dei servizi consolari sono riportate nella pagina 

raggiungibile attraverso il seguente collegamento (link alla pagina). 

https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari

