New York State
Department of State
Division of Licensing Services
Apostille and Authentication Unit
One Commerce Plaza
99 Washington Avenue
Albany, NY 12231-0001
www.dos.ny.gov

Richiesta certificato di autenticazione/apostille
Allegare il presente modulo alla documentazione. Scrivere al computer o in stampatello.
Paese in cui verranno utilizzati i documenti:

Numero di documenti da autenticare/apostillare

Nome del richiedente:
Nome dell’azienda/organizzazione (se applicabile):
Indirizzo:
N° di telefono in orario diurno:

Indirizzo e-mail:

Tasse/Pagamento: (Intestare assegni/vaglia postali a: N.Y.S. Department of State)
Numero di documenti:

X 10,00 $ per documento = Totale dovuto:

Forma di pagamento allegato o autorizzato:
 Assegno emesso su banca statunitense
 Vaglia postale di banca statunitense
 Carta di credito/debito - Accettata unicamente nella sede di Albany:

 MasterCard





Visa

American Express

Nome riportato sulla carta:
Indirizzo di fatturazione:

Città:

Stato:

N° carta:

CAP:

Scadenza:

Autorizzazione di pagamento: autorizzo il Dipartimento di Stato dello Stato di New York ad addebitare sulla mia carta di credito/debito
l’importo dovuto per i servizi di autenticazione erogati dal Dipartimento di Stato.
Firma del titolare della carta:

Data:

Se la carta di credito/debito è a nome di una società o di un altro
soggetto commerciale, scrivere in stampatello il nome del firmatario:

Tipo di busta da allegare per la restituzione: (Allegare una delle tipologie di buste seguenti nel caso in cui si chieda
la restituzione dei documenti al mittente tramite posta. Non applicabile in caso di consegne di persona.)
 Busta preindirizzata con affrancatura First Class
 Busta preindirizzata con affrancatura US Postal Priority o Express
 Etichetta preindirizzata corriere (FedEx, UPS, Airborne o DHL)
Sede per richieste tramite posta e consegne
di persona:

Sede UNICAMENTE per consegne
di persona:

Division Licensing Services
Apostille and Authentication Unit
99 Washington Avenue, 6th Floor
Albany, NY 12231-0001

Carte di credito non accettate in questa sede Division of
Licensing Services
123 William Street, 2nd Floor
New York, NY 10038

Unicamente ad uso del Dipartimento di Stato
N° transazione:
Apostille:
Numero di documenti:
DOS-1917-IT (Rev. 06/15)

N° ricevuta
pagamento contanti:

Data elaborazione:

 210

210cc
Sostituto speciale:

 210de

260
Contea:

262

