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#iohodiritto... di fare autenticare una fotografia o un documento

Per alcune procedure legali o amministrative è necessario autenticare la tua fotografia, cioè dimostrare che
essa ritrae fedelmente la tua persona (ad es. un certificato nel quale alla tua immagine è collegato il tuo nome);
in questi casi puoi andare personalmente, con il tuo documento di identità valido e con la fotografia, presso
un notaio o presso il Comune: il notaio (o il pubblico ufficiale incaricato dal Comune) unirà la fotografia ad un
documento scritto nel quale dichiarerà che l’immagine fotografata corrisponde al tuo viso, con l’indicazione
di tutti i tuoi dati anagrafici.
Ci sono casi, poi, in cui è necessario consegnare la copia autentica di un documento (un contratto, un
diploma, un certificato medico, ecc.).
Se ti serve una copia autentica conforme all’originale e il documento è stato creato in Italia, dovrai
rivolgerti all’ufficio o alla persona che lo ha emesso: per esempio, se si tratta di un diploma, alla Scuola o
all’Università dove hai studiato; se si tratta di un certificato di stato di famiglia, al Comune dove sei residente;
se si tratta di un atto notarile, al notaio che lo ha scritto.
Se hai già con te un documento originale, o la copia di un documento originale, in certi casi è sufficiente
una copia autentica del documento che è già in tuo possesso: in questi casi puoi portarlo ad un notaio,
o ad un cancelliere (in Tribunale) o ad un segretario comunale (in Comune) e chiedergli di certificare che la
copia di quel documento sia conforme al documento che tu gli hai esibito. Questo vale anche se hai con te
l’originale o una copia di un documento che è stato creato nel tuo Paese di origine.
Se la fotografia autenticata o la copia del documento devono essere utilizzate all’estero, potrà essere
necessaria – in base al Paese di cui si tratta – una legalizzazione o una Apostille: a seconda dei casi,
viene apposta dalla Prefettura o dalla Procura della Repubblica e serve a dimostrare che chi ha autenticato la
fotografia o la copia è un pubblico ufficiale autorizzato a farlo.

PER ALTRE INFORMAZIONI
Federnotai: rifugiati.federnotai@gmail.com • T. +39 06 323 35 93 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 - 15.00)
UNHCR: itaro@unhcr.org • T. +39 06 802 121
ARCI: numeroverderifugiati@arci.it • NUMERO VERDE: 800 90 55 70 (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30)

