
 

DICHIARAZIONE DI VALORE DEI TITOLI DI STUDIO 

Per richiedere la dichiarazione di valore occorrono i seguenti documenti: 

Domanda a firma dell'interessato, in cui si specifica il motivo della richiesta di rilascio della dichiarazione di 
valore (Modulo di richiesta 
http://www.ambdakar.esteri.it/Ambasciata_Dakar/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/), allegando 
copia di un documento di identità in corso di validità. 

2. Diploma in originale. 

3. Copia conforme del diploma legalizzato dal Ministero Affari Esteri del paese in cui il diploma è stato 
rilasciato [viene legalizzata la firma dell’autorità scolastica che ha firmato il diploma]. 

4. Traduzione in italiano dello stesso.  

5. Attestato di autenticità del diploma, in originale, legalizzato dal Ministero Affari Esteri del paese in cui il 
diploma è stato rilasciato (se disponibile). 

6. Traduzione in italiano dello stesso. 

7. Nel caso di Attestato provvisorio del BAC, bisognerà allegare copie della pagella+ Attestato di autenticità; 
ambedue legalizzati al Ministero Affari Esteri del paese in cui il diploma è stato rilasciato e tradotti in italiano. 

8. Per il WASCCE l’interessato deve fornire all’Ambasciata la scretch card che consente la verifica del titolo di 
studio  

Si informa che le persone che non sono in questa sede possono delegare qualcuno per seguire la pratica di 
dichiarazione di valore compilando e firmando il modello di delega, scaricabile dal sito dell’Ambasciata e 
allegando un documento d’identità. 

Per la documentazione vedere il link: In Linea Con l’Utente. 

Vengono ricevute tre richieste il martedì e tre richieste il mercoledì. L’orario di apertura è dalle 9 alle 12. I 
richiedenti vengono accettati secondo l’ordine di arrivo in Ambasciata. 

La Dichiarazione di valore è gratuita solamente per gli studenti con borsa di studio e per iscrizione 
universitaria. Per tutti gli altri casi occorre il pagamento di percezioni consolari: il costo sarà di CFA 24.300 
per ogni documento e la dichiarazione di CFA 26.900. 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo ma mail: dakar.legalizzazioni@esteri.it  

N.B.: Non verranno accettati dossier incompleti 
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