Visitate il sito www.vacanzenostress.it per avere maggiori notizie e consigli “ad personam”
completamente GRATIS.

Mi chiamo Fabio Mantello e mi sono sposato in Repubblica Dominicana il 12 maggio 2011
con una ragazza del posto.
Qui voglio aprire una grossa parentesi perchè... è il caso di farlo, credetemi.
Premetto che NON tutte le dominicane (o i dominicani) sono uguali, credetemi, ma
purtroppo in quel bellissimo Paese c'è fame, c'è miseria anche se vissute quasi sempre in
modo dignitoso. E' convinzione radicata che chi viene dall'Europa sia ricco, anzi straricco,
siamo considerati come dei bancomat con le gambe e questo è anche colpa nostra, visto
che, essendo in vacanza, spendiamo e spandiamo come se niente fosse (e quelle
persone credono che quello sia il nostro normale tenore di vita, quando invece ci siamo
messi da parte due anni di risparmi per poterci permettere due settimane di vacanze in
quel paradiso ma che, tornando a casa, faremo la nostra solita vita di rinunce per
sopravvivere quotidianamente) e loro rimangono abbagliate da tutto questo. Non dico che
tutte siano false e pensino “Si, me lo sposo così divendo ricca anche io” o magari “Mi
faccio sposare così io divento ricca e mando tanti soldi alla mia famiglia qua in Repubblica
Dominicana” (più normale il secondo ragionamento), però... diciamo che da parte loro è un
incentivo “inconscio” per farle innamorare di voi. Ricordatevi poi che la famiglia per loro ha
un'importanza decisamente maggiore di quanto sia dalle nostre parti, specie se vivono
nella stessa casa con figli, madri, fratelli, sorelle, nipoti che bene o male sono a loro carico
(gli uomini non hanno solitamente molta voglia di lavorare, non sono quasi mai a casa e
quindi la famiglia dominicana, matriarcale, è molto radicata sulla figura centrale della
donna che si sente responsabile di tutti). Non pensate che dir loro “Guarda che non sono
ricco” serva a qualcosa, perchè sono convinti che tutti gli europei (specie gli italiani che
passano per “brave persone” ed un po' tonte magari) vivano splendidamente, che vadano
a mangiare fuori tutte le settimane, che portino le loro donne dal parrucchiere tutte
settimane e così via... tutti, anche perchè per loro un italiano povero è uguale ad un
dominicano ricco. Queste sono le convinzioni che hanno.
Solitamente le abitudini di vita specie delle donne dominicane sono differenti, molto
differenti da quelle delle italiane: per loro è essenziale “apparire”, quindi magari non
mangiano per un giorno ma devono assolutamente farsi fare le unghie e l'acconciatura.
Per non parlare dei vestiti...
Ricordatevi di martellare costantemente la vostra amata (o il vostro amato), spiegando
esattamente, senza mentire, come è la vita in Italia. Fate degli esempi pratici. Siate
convincenti e ripetitivi, anche a costo di diventare noiosi. Meglio che sappia ben prima di
sposarvi che l'Italia non è un Paese dove tutti sono ricchi e che a differenza della
Repubblica Dominicana ci sono tante tasse da pagare (ed è per questo che sicuramente
prima o poi andrò a vivere là...).
Se doveste, poi, per qualche motivo di incomprensioni “tardive” a dover decidere di
concludere il vostro matrimonio (vi auguro con tutto il cuore che NON capiti) e vorrete
divorziare, non seguite la solita prassi italiana, altrimenti le cose andranno per le lunghe
(come ben si sa) ma agite in modo diverso, cioè tramite avvocati in Repubblica
Dominicana che in pochi mesi vi divorzieranno completamente e tutto sarà riconosciuto
legalmente in Italia.

Comunque chiudo questa parentesi, brutta parentesi, ma è meglio che siate preparati a
tutto, visto che il matrimonio è una cosa importante, seria e solitamente “eterna finchè
dura”...
Ma torniamo a tutto ciò che occorre fare per sposarsi in Repubblica Dominicana.
ATTENZIONE!
Sto aggiornando il vademecum nei primi giorni di aprile 2014 e si stanno sentendo notizie
a dir poco allarmanti circa la molto probabile abolizione dell'Ambasciata Italiana a Santo
Domingo, quindi tutto quello che state per leggere, magari, potrebbe... non valere più
niente e tutte le pratiche potrebbero essere in gran parte differenti. Periodicamente
scaricate una nuova copia di questo file, io ci metto tutta la mia buona volontà per
aggiornarlo il più tempestivamente possibile ma non flagellatemi se nel caos che regna in
questi giorni, qualcosa magari potrebbe essere differente.
Normalmente già in Italia bisogna seguire determinate regole precise e sottostare ad una
rigida burocrazia, quindi figuriamoci in un Paese che non conosciamo, quando si va a
toccare un argomento delicato come l'immigrazione. Come fare, quindi per realizzare il
proprio sogno e diventare una splendida coppia mista? Per prima cosa non fatevi
abbindolare da tutte quelle persone che (specie in Repubblica Dominicana) si offriranno di
aiutarvi, proprio perchè siete loro simpatici o anche perchè sono amici o parenti della
sposa. Non fidatevi di chi vi dirà che è necessario incaricare un “avvocato” locale per
svolgere le pratiche, specie quelle post-matrimonio. Tutti questi “aiuti” vi costeranno
solamente tanti bei quattrini e soprattutto per fare cose che siete esattamente in grado voi
di fare in perfetta autonomia.
E' necessario solo conoscere tutte le pratiche da svolgere e quali documenti sono
necessari. Niente altro.
Io ho avuto la fortuna di essere stato aiutato da due coppie italo-dominicane che si erano
sposate poco prima di me e che mi hanno raccontato per filo e per segno come agire e
fare tutto alla perfezione.
Eccomi quindi qui che spero di... contraccambiare il favore ricevuto, aiutando altre
persone, compilando un elenco di tutto ciò che occorre fare, appunto, per riuscire a
sposarsi in Repubblica Dominicana, a richiedere ed ottenere il visto ed a adempiere agli
obblighi di Legge una volta che la coppia sarà in Italia.
Sia chiaro che tutto quello che leggerete era “vangelo” nell'anno 2011, quindi non posso
ovviamente sapere se e cosa cambierà negli anni a venire. Cambieranno magari gli
importi delle spese varie e qualche iter da seguire (specie per ciò che riguarda le pratiche
presso l'Ambasciata Italiana), ma ritengo che a grandi linee tutto sarà sempre
estremamente attuale e valido.
Questo “vademecum” è e sarà sempre completamente GRATUITO. Se vorrete
ringraziarmi, al limite inviatemi una cartolina postale, che gradisco sempre specie da quel
Paese stupendo (chiedetemi l'indirizzo scrivendo a f.mantello@maidirebyte.it).
Nota:
Dopo circa 2 anni e mezzo dalla realizzazione di questo vademecum e dopo aver aiutato
qualche decina di persone (ribadisco GRATUITAMENTE), non mi è ancora arrivata
nemmeno una singola cartolina... Pazienza...

COSA FARE PER SPOSARSI IN REPUBBLICA DOMINICANA
Dato che nel tempo le procedure sicuramente variano o addirittura possono
cambiare anche completamente, vi consiglio di informarvi con ampio anticipo
presso l'ambasciata o il consolato dominicano più vicino (telefonicamente? meglio
di no. decisamente è preferibile e più affidabile una visita di persona), chiedendo
quali documenti sono necessari e come si svolge l'iter burocratico (ad esempio
quanto tempo bisogna spedire dall'Italia la nostra documentazione, prima del
matrimonio stesso).
1. essere sicuri al 101% di volersi sposare
2. non preoccuparsi finchè non si è sposati ed in Italia, di tutto ciò che riguarda la
comunione o la divisione dei beni, dato che se anche la faceste in Repubblica
Dominicana, resterebbe relativa alle proprietà che dovreste possedere
esclusivamente in quel Paese, quindi... per l'Italia non serve a niente.
3. andare alla propria anagrafe in italia e farsi rilasciare (entrambi bollati):
1. certificato di nascita in carta plurilingua
2. certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile
4. fare autenticare in Prefettura con “apostilla” entrambi i documenti (gratis)
5. recarsi presso l'ambasciata o consolato dominicano più vicini per fare tradurre i
documenti (35euro ciascuno)
6. far richiedere il certificato di nascita al proprio partner dominicano, meglio se anche
legalizzato (si tratta di una sorta di doppia autenticazione da far fare prima presso la
Junta Central Electoral e successivamente alla Cancilleria, solitamente a Santo
Domingo o comunque nei maggiori centri urbani)
7. inviare con raccomandata i propri documenti al partner in Repubblica Dominicana
8. far presentare i nostri ed il suo documento all' Oficialia de Estato Civil dove si
desidera sposarsi unitamente a 7000pesos e fissare la data (meglio se con un certo
anticipo, meglio 1 mese anche se basta molto meno tempo prima); presentarsi
insieme a 2 testimoni che saranno, poi, gli stessi del matrimonio.
9. recarsi in Repubblica Dominicana e sposarsi.
10. farsi rilasciare a fine cerimonia un foglio (formato A4) attestante l'avvenuto
matrimonio che dovrebbe servire come sostituto della copia del libro dove è stato
trascritto il matrimonio (se non ve lo danno, chiedete proprio una fotocopia delle
pagine di quel libro dove compare la vostra cerimonia)

COSA FARE DOPO ESSERSI SPOSATI
Come ho indicato all'inizio del vademecum, è a rischio l'esistenza dell'Ambasciata
Italiana a Santo Domingo per un assurdo discorso di... taglio delle spese (e le
tagliano li'? lasciamo stare...), quindi tutto potrebbe cambiare da un giorno all'altro.
Per conoscere i documenti necessari per far riconoscere allo Stato italiano il vostro
matrimonio avvenuto in Repubblica Dominicana, consultate sempre il sito web
dell'ambasciata (http://www.ambsantodomingo.esteri.it/Ambasciata_SantoDomingo)
e magari telefonate (per sapere se le istruzioni indicate nel sito sono ancora valide)
al numero 001-809-682-0830 se ovviamente chiamate dall'Italia.
1. richiedere all'Oficialia dove ci si è sposati n.3 certificati di matrimonio in extensa
2. recarsi presso un' Oficina Juridica (un notaio locale) dove far fare

un'autodichiarazione di stato libero (solteria) del proprio partner (in pratica lei/lui
dichiarano di essere stati nubili/celibi prima del matrimonio appena celebrato),
unitamente alla firma di 2 testimoni (allegato A: è privo delle firme dei testimoni che
invece devono essere ben presenti pena la non ammissibilità da parte
dell'Ambasciata italiana)
3. se vostra moglie (o vostro marito) ha dei figli, fatevi rilasciare anche i loro certificati
di nascita; potrete trovare chi vi consiglia “Se non volete portarli in Italia potete
anche dire che non esistono, intanto non vanno a controllare di certo”, però
personalmente io dico di fare tutto come si deve, secondo le regole e soprattutto le
Leggi (mettiamo caso che un domani, per un qualsiasi motivo, questi figli debbano
venire in Italia anche solo per una visita: sarebbe quasi impossibile e verrebbe fuori
un casino immenso... e forse qualche reato); mi raccomando fate tutto in modo
regolare.
4. recarsi nella capitale Santo Domingo (consiglio di essere li' per le 8:30-8:45)
5. andare con il taxi (contrattare prima, ma il costo e' basso, tra i 200 ed i 400pesos)
presso la Junta Central Electoral (Centro de los Heroes) e fare legalizzare i 2
certificati di matrimonio (il terzo ci servirà in Italia, quindi mettetelo da parte) ed il /i
certificato/i di nascita del figlio/i, il tutto al costo di 200pesos ciascuno
6. recatevi (chiedendo al taxista) presso una filiale del Banco de Reservas (o
Banreservas) dove acquisterete una sorta di marca per pagare la legalizzazione
presso la Procuradoria dell'autocertificazione
7. andare sempre con il taxi (se ne trovano sempre davanti agli uffici pubblici) alla
Procuraduria General de la Republica (avenida Maximo Gomez, non lontanissimo
da dove eravate) e fare legalizzare l'autocertificazione (nel caso che ci siano
problemi informatici alla Procuraduria centrale, fatevi portare nella Procuraduria di
Herrera, un quartiere sempre di Santo Domingo)
8. prendere nuovamente un taxi ed andate alla Cancilleria (calle Ingeniero Huascar
Tejada) per fare legalizzare tutti e tre i documenti (2 certificati di matrimonio, 1
autocertificazione ed il certificato di nascita del bambino); vicino all'ingresso interno
della Cancilleria troverete una filiare del BanReservas: entrare e pagate
l'operazione che farete (circa 650pesos ciascuno documento)
9. dopo aver fatto tutte queste code se ci riuscite recatevi presso il traduttore che si
trova proprio davanti all'ambasciata italiana a santo domingo (calle Rodríguez Objio
Num. 5) dove lascerete i 2 certificati di matrimonio per la traduzione (1500pesos per
tutti e due)
10. andate a casa o ovunque voi abbiate la vostra “base” e riposatevi.
11. prima di andarvene a dormire compilate il modulo richiesto dall'ambasciata per la
trascrizione del matrimonio e mettete da parte il vostro certificato di nascita (che
avrete portato con voi dall'Italia)
12. il giorno dopo recatevi dal traduttore ed una volta ritirati i certificati che ormai
saranno legalizzati e tradotti, cercate un posto dove fare le fotocopie di entrambi
(non di uno solo, anche se sono perfettamente uguali); mi raccomando, controllate
che chi fa le fotocopie non levi i punti metallici che bloccano i fogli, altrimenti
dovrete tornare dal traduttore nuovamente
13. fotocopiate anche il vostro passaporto e quello del partner (per il vostro fate la copia
di tutti i fogli, specie quelli dove compaiono i timbri di ingresso e di uscita relativi alla
Repubblica Dominicana)
14. prima di mettetevi in coda fuori dall'ambasciata consegnate i vostri cellulari e tutti gli
altri eventuali apparati elettronici (macchine fotografiche, videocamere, computer,
ecc) al ragazzo che ha un banchetto li' vicino, dal lato opposto del marciapiede;
fidatevi, lo fanno tutti e per 100 pesos ve li custodirà (è rigorosamente proibito
entrare nell'ambasciata con quel tipo di oggetti, anche se spenti)

15. mettetevi in coda
16. una volta entrati troverete una persona alla “reception” che vi farà accedere in un
locale ampio, soleggiato e ventilato da alcuni enormi ventilatori posti sul soffitto,
dove troverete alcuni sportelli (se siete fortunati ne troverete 3 funzionanti e non
sempre contemporaneamente); armatevi di pazienza perchè il traguardo è vicino
17. un impiegato (italiano) dell'ambasciata controllerà tutti i documenti relativi alla
trascrizione del matrimonio e teoricamente entro 60 giorni verrà comunicato al
vostro comune di residenza (se ritardassero, tempestate l'ambasciata con mail,
cortesi, educate ma stizzite)
18. se tutti i documenti saranno a posto vi consegneranno il modulo per la richiesta del
visto e vi inviteranno a chiedere via internet l'appuntamento; il sito web dove
richiedere l'appuntamento e' http://www.ambsantodomingo.org/
19. come noterete tra il giorno nel quale effettuerete la richiesta ed il primo giorno
disponibile, intercorreranno almeno 2 settimane; se non avete la possibilità di
rimanere in Repubblica Dominicano fino a quel giorno, potete comunque complilare
insieme a vostra/o moglie/marito i moduli e poi, nel giorno e all'ora prefissata
(solitamente saranno le 08:30 locali: siate puntualissimi, mi raccomando) con
l'appuntamento, sara' la/il coniuge a presentarsi presso l'Ambasciata da sola/o,
senza problemi.
20. se tutto andrà bene dopo circa una mezzora, il partner uscirà fuori dall'ambasciata
senza il suo passaporto ma con un foglietto dove sarà scritto che (a costo zero) il
tal giorno potrà tornare per ritirare il suo passaporto con tanto di visto di ingresso in
Italia (allegato B).
21. fate andare il partner esattamente il giorno indicato all'ora indicata nel foglietto
presso l'ambasciata per ritirare il passaporto
22. organizzate il volo
23. buona vita da coppia mista: non sarà sicuramente (specie all'inizio) facile ma,
sempre per mia esperienza, ne varra' la pena :-)
Come ho scritto nel primo foglio, tenete alla larga quei truci personaggi che si offrono di
aiutarvi nel realizzare tutte le pratiche. Devo però anche dirvi che è anche possibile
ottenere il servizio di traduzione e di legalizzazione dei documenti presso gli uffici del
centro di traduzione “Amigos del Caribe” e si tratta di persone serie pero'... il costo e'
nettamente superiore a quello che vi costa facendo da soli (e nemmeno di poco).
E' possibile (e non è nemmeno una cosa rara) che proprio all'ufficio dove vi andrete a
sposare, vi vengano fatte richieste strane anche assurde, quindi state all'erta: impiegati
comunali che cercano di arrotondare lo stipendio con “furti” ai danni di incauti stranieri che
vogliono sposarsi in Repubblica Dominicana? certamente... a me hanno spillato 200euro
tre mesi prima di sposarmi, convincendomi che ci volevano 10.000pesos per il certificato
di nascita di mia moglie...
E' anche successo che esigessero che (udite udite) il certificato ITALIANO contestuale di
stato civile (dove cioè è indicato che eravate single prima di sposarvi) fosse legalizzato in
Repubblica Dominicana! Legalizzare un documento vuol dire verificare che il documento è
fatto secondo i canoni di quel determinato Paese e che la firma dell'impiegato comunale è
proprio quella giusta. E che ne sanno in Repubblica Dominicana di chi sono gli impiegati
italiani? Assurdo, assurdissimo! E questo perchè? Per spillarvi soldi...
Se sentite “puzza” di imbroglio dite che non siete convinti e che chiederete informazioni (a
volte basta questa frase per mettere paura ai ladrones). Se non basta, cercate un altro
ufficio comunale (ce ne sono tanti... controllate su internet questa pagina
http://www.jce.gob.do/Dependencias/RegistroCivil/OficialíasdelEstadoCivil.aspx ).

COSA FARE DOPO ESSERE ARRIVATI IN ITALIA
Una volta che la moglie (o il marito) è in Italia, ci sono svariate pratiche da fare.
1. entro 8 giorni dal suo arrivo devi recarti in Questura per richiedere il permesso di
soggiorno (portare con se la copia del certificato di matrimonio "in piu'" che ci si è
fatti rilasciare in Repubblica Dominicana e 4 foto formato tessera della moglie oltre
a una marca da bollo da 16euro (ogni tanto aumenta, quindi informatevi anche
presso una normale tabaccheria, chiedendo la marca da bollo per i permessi di
soggiorno))
2. Io entro i primi 2 giorni sono andato anche presso il Comissariato di Polizia locale
per denunciare che mia moglie e' in casa con me al tale indirizzo (si dovrà
compilare un foglio che è il medesimo quando si dà in locazione un appartamento o
un garage e che ha un nome del tipo “cessione di fabbricato” (ma non c'è da
temere niente di strano).
3. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno si va presso l'Ufficio delle Entrate per
richiedere il codice fiscale
4. Ci si reca presso la locale ASL per richiedere
la
tessera
sanitaria
(importantissima per l'assistenza
medica: chiedere prima al proprio medico
curante se è possibile aggiungere la/il coniuge ai propri pazienti, ma sicuramente la
risposta sarà affermativa essendo appunto sposati).
5. Recarsi o telefonare periodicamente all'anagrafe del proprio Comune di residenza
per controllare se l'Ambasciata Italiana a Santo Domingo ha trasmesso il
matrimonio: dovrebbe farlo entro 60 giorni ma talvolta è meglio inviare qualche mail
direttamente a cons.santodomingo@esterei.it (l'indirizzo email dell'Ambasciata) per
“caldeggiare” la pratica (la trasmissione avviene tramite Posta Elettronica Certificata
quindi non necessita di tempi lunghi, anzi).
6. Richiedere la residenza all'anagrafe: occorrerà attendere una visita del Messo
Comunale presso l'indirizzo indicato come residenza ed attendere
complessivamente circa 3 mesi dalla richiesta
7. Una volta ricevuta a casa la comunicazione dell'avvenuta registrazione della
residenza, andare a richiedere la carta d'Identità (portare con sè 3 foto e 6euro).
8. Fare l'iscrizione all'Ufficio di Collocamento o presso il Centro Provinciale per
l'occupazione (se volete, ovvio)
Praticamente quanto elencato sopra è ciò che necessita fare nei primi periodi italiani della
vostra (o del vostro) coniuge.

COSA FARE DOPO ESSERE ARRIVATI IN ITALIA SE... IL NUOVO
ARRIVO E' IL FIGLIO (O LA FIGLIA) DI VOSTRA/O MOGLIE/MARITO.
La cosa è un leggermente più complicata rispetto a come avete fatto per vostra/o
miglie/marito, ma non tanto. E' importante avere le idee ben chiare e non farsi fuorviare
dalle informazioni ridondanti e spesso errate che otterrete in rete.
Ricordatevi che potete consultare il sito web dell'Ambasciata Italiana a Santo Domingo
(dove ho trovato persone veramente capaci, gentilissime e disponibili).
Ad ogni modo, esemplificando il tutto (valido orientativamente nell'agosto 2013), i passi da
seguire sono questi (NOTA BENE! Questa è la prassi che ho seguito io per portare in Italia
la bambina, figlia di mia moglie, di anni 10. Penso che sia valido anche per età differenti
ma per sicurezza informatevi presso l'Ambasciata):
1. compilare il formulario di richiesta visto (lo stesso usato per la moglie o il marito,
indicando come legame di parentela FIGLIA DI MIA MOGLIE, dato che è sempre il
cittadino italiano a richiedere il visto), attualmente scaricabile a questo indirizzo web
http://www.ambsantodomingo.esteri.it/NR/rdonlyres/BA8BA5EF-4B49-4182-9BDC567D40640852/3141/requisitoCOESIONEFAMILIARE1.doc
2. due fotografie in formato tessera del bambino
3. il passaporto del bambino (con scadenza superiore ai tre mesi oltre alla data
prevista per il visto)
4. compilare la richiesta del cittadino italiano (allegato C)
5. copia della carta di identità del cittadino italiano
6. certificato di matrimonio italiano (che non ha bisogno di nessuna apostilla o
legalizzazione)
7. certificato di nascita dominicano in extensa in extensa, legalizzato dalla Junta
Central e dalla Cancilleria
8. nel caso si tratti di minorenne, dichiarazione dell'altro genitore del bambino, dove si
evidenzia chiaramente che acconsente al rilascio del visto (talvolta questo può
rappresentare uno scoglio insormontabile, quindi prima di fare qualsiasi mossa, fate
in modo di avere in mano questo documento e per essere al riparo da ripensamenti
o ripicche, recatevi presso una Oficina Juridica insieme all'altro genitore del
bambino e due testimoni, in modo che venga redatto un documento simile alla
autodichiarazione di stato libero in presenza di un notaio e, appunto, di due
testimoni: ovviamente non è richiesta la vostra presenza, anzi è meglio che non
siate nei paraggi onde evitare richieste economiche che comunque quasi
sicuramente saranno avanzate a mo di ricatto per apporre la firma sul documento)
Se possibile fate fare in Repubblica Dominicana al bambino (documenti da portare in
Italia):
1. un certificato di nascita in extensa (comunque ottenibile presso il consolato o
l'ambasciata dominicana più vicino a voi)
2. ultima pagella scolastica (meglio se anche con attestato rilasciato dalla scuola)
3. elenco vaccinazioni ricevute rilasciato dalla corrispondente dominicana della nostra
ASL
Relativamente al viaggio del bambino, ovviamente sarebbe meglio che facesse il suo
primo volo insieme a voi e/o a vostra moglie (o vostro marito) ma se per ovvi motivi
economi questo non è possibile, ricordatevi che contattando le compagnie aeree che
collegano l'Italia alla Repubblica Dominicana, si può richiedere l'assistenza di una hostess
per assistere il bambino durante il volo. Ovviamente vi consiglio di fargli fare un volo
diretto, senza scali intermedi (ad esempio da La Romana a Milano o Roma).
Una volta in Italia, ricordatevi entro 8 giorni di recarvi in Questura (e non in Prefettura) per
il permesso di soggiorno che non gli verrà rilasciato direttamente ma verrà modificato

quello del genitore.
Quindi portate con voi:
1. passaporto della madre/padre dominicana/o
2. fotocopia delle pagine “scritte” del passaporto della madre/padre dominicana/o
3. passaporto del bambino
4. fotocopia delle pagine “scritte” del passaporto del bambino
5. carta di identità del cittadino italiano
6. fotocopia della carta di identità del cittadino italiano
7. quattro fototessera del bambino
8. marca da bollo da 16euro (ogni tanto aumenta, quindi informatevi anche presso una
normale tabaccheria, chiedendo la marca da bollo per i permessi di soggiorno)
Ricordatevi di iscrivere a scuola il bambino, quindi a seconda della sua età recatevi presso
la più vicina scuola elementare o media e vi sarà spiegato il tutto.
Provvedere poi ad ottenere il codice fiscale e la tessera sanitaria (di regola fino ai 13 anni
deve essere seguita da un pediatra, successivamente anche dal vostro medico curante
ma talvolta anche se sotto quel limite di età può essere accettata ugualmente dal vostro
dottore o da chi, comunque, preferite).

