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 Nota Bene: per tutto quanto non contemplato o per chiarimenti, rivolgersi ai ns. uffici per ricevere assistenza. 
L’elenco dei documenti, i costi consolari, i tempi di evasione sono soggetti a variazioni disposte dai Consolati. I tempi 

di resa decorrono dalla consegna in Consolato e non  comprendono i tempi di spedizione. 
 

Proexport  Fornisce servizi di intermediazione tra Clienti e Consolati / Enti Pubblici 
Non è responsabile di errori / ritardi dei Consolati / Enti nella lavorazione delle pratiche 

Non è responsabile per scioperi, ritardi, disguidi da parte dei Vettori 

 
CONSOLATO  IRAQ 

Via della Camilluccia, 335 – 00135 Roma 
Orari di Apertura: Dal Lun. al Giov. dalle 10:00 alle 12:00 

 

Il Consolato legalizza i documenti commerciali ( Certificati di origine, fatture e dichiarazioni riferite 
ad esportazioni ) se preventivamente vistati dalla camera di commercio di competenza con doppio 
timbro ( ex-upica ) obbligatoriamente sul retro del documento  
 
Certificati di origine e fatture devono essere presentati contemporaneamente accompagnati dal 
Certificato di conformità rilasciato dalla Società (TUV) o dalla Società  (BUREAU VERITAS) 
 
I documenti non commerciali necessitano della preventiva legalizzazione di Prefettura o Procura 
del Tribunale. Devono essere redatti in inglese o tradotti in lingua inglese / arabo  con 
asseverazione e legalizzazione della Procura del Tribunale competente. 
ProExport fornisce traduzioni in tutte le lingue con asseverazione e legalizzazione Procura.  
 
 
Oltre alla documentazione da legalizzare occorre presentare: 
 
Fotocopia della visura camerale ( recente ) 

Carta d’identità del titolare della Società esportatrice 

 
E’ necessario inviare i documenti in originale e fotocopia 
 
Il Consolato si riserva di chiedere integrazioni o modifiche ai documenti presentati. 
 
 
Tempi di resa:  Circa 8  giorni di Consolato + 2 giorni di corriere A/R per Roma 
 
La documentazione dovrà essere inviata in originale e fotocopia e accompagnata 
obbligatoriamente dal ns  Modulo di richiesta servizio. 
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