
Servizio di legalizzazione di documenti

Per procedere alla legalizzazione di un documento (vale a dire la certificazione dell’ufficialità di 
tale documento nell’ordinamento giuridico iracheno ai fini del suo riconoscimento in Italia), 
l’interessato deve necessariamente far pervenire l’originale del documento a questa Ambasciata, 
tenendo presente che:

1. Il documento deve essere stato previamente legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri 
iracheno.

2. L'interessato dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso questa Ambasciata, munito 
dell’atto (in originale) da legalizzare. In alternativa, il documento puo’ essere recapitato da 
persona autorizzata oppure inviato per corriere (DHL, TNT od altro), insieme ad una breve 
lettera di accompagnamento che specifichi il servizio richiesto e fornisca i contatti 
dell’interessato, in Italia od in Iraq, al seguente indirizzo:

EMBASSY OF ITALY IN IRAQ
Baghdad Green Zone
F.O.B. Fernandez, West Wing, Villa nr. 9
BAGHDAD

3. In caso di invio della documentazione tramite corriere, l’interessato dovrà provvedere anche 
al ritiro della stessa; l’Ambasciata non presta il servizio di invio di documentazione per 
conto di privati.

4. La legalizzazione è soggetta al pagamento della tassa governativa prevista dalla legge (gli 
importi sono dovuti per ogni singola legalizzazione richiesta):

a. il costo di una legalizzazione per atti di Stato Civile (Nascita – Matrimonio – Morte 
– Cittadinanza) è di Euro 15 (art. 7 del tariffario consolare);

b. il costo di una legalizzazione per tutti gli altri atti è di Euro 25 (art. 69 del tariffario 
consolare).

5. Il documento deve essere sempre accompagnato dalla prova di pagamento dell’importo 
della suddetta tassa governativa (consolare). 

6. L'interessato dovrà sempre indicare chiaramente il motivo per cui si richiede la 
legalizzazione, anche al fine di consentire all'Ambasciata di individuare i casi in cui si 
applica l'esenzione dal pagamento della tassa consolare (ad esempio documenti per uso 
studi, per i quali la legalizzazione è a titolo gratuito). 

7. Il pagamento della tassa governativa può avvenire in contanti se l’interessato si presenta 
personalmente a questa Ambasciata; se il servizio viene richiesto tramite corriere, il 
pagamento della tassa deve avvenire mediante accredito dell’importo esatto (senza spese 
bancarie) presso uno dei seguenti conti correnti:

a. In Iraq:
ITALIAN EMBASSY – CONS. OFF. ERBIL
TRADE BANK OF IRAQ
SWIFT: TRIQIQBA
011 – 004082 - 001 EUR 

b. In Italia:
AMBASCIATA D’ITALIA BAGHDAD
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SWIFT: BNLIITRR
IBAN: IT57 F010 0503 3790 0000 0024 160

8. I documenti pervenuti incompleti, o privi di uno degli elementi di cui sopra, verranno 
archiviati e, trascorso il termine di sei mesi, distrutti.


