
\n i, r L, cn llo
§rnhasciata d'ltalia

H.ieu

RACCoLTA DI MANIFESTAzIoNI,,,*,ffiso PER L,INSERIMENTO NEGLI ELENCHI
DEI PROFESSIONISTI DI RIFERIMENTO DELL'AMBASCIATA

L'Ambasciata d'Italia a Kiev, rawisata l'esigenza di procedere all'aggiomamento dell'elenco dei
professionisti di fiducia (awocati, medici e traduttori/interpreti), intende acquisire manifestazioni
d'interesse per I'inserimento nei rispettivi elenchi.

Gli elenchi dei professionisti di riferimento individuano i professionisti che esercitano nella
circoscrizione consolare e che parlano Ia lingua italiana / veicolare e / o conoscono approfonditamente
la normativa italiana e/o locale. Gli elenchi, che saranno pubblicati sui canali istituzionali, vengono
forniti ai cittadini italiani residenti in Ucraina e all'utenza a titolo di assistenza. Essi non sono da ritenersi
esaustivi, non costituiscono in alcun modo albi professionali, né comportano l'instaurazione di
rapporti di lavoro con lo Stato italiano. L'Ambasciata non risponde dell'operato dei soggetti ivi inseriti,
né delle tariffe da loro praticate.

Si riportano qui di seguiti i requisiti minimi richiesti per l'inserimento nei rispettivi elenchi, da

comprovare con idonea documentazione:
AVVOCATI
l.Conoscenza della lingua italiana e / o inglese, oltre a quella ucraina;
2.Iscrizione al relativo albo professionale ucraino;
3.Circostanza di non aver subito condanne penali (da comprovare mediante apposito certificato).
MEDICI
l.Conoscenza della lingua italiana e / o inglese, oltre a quella ucraina;
2.Iscrizione al relativo albo professionale ucraino.
3. Circostanza di non aver subito condanne penali (da comprovare mediante apposito certificato).
Si precisa che l'inserimento nell'elenco non da' diritto all'abilitazione al rilascio di certificazioni richieste

dall'Ambasciata (ad es. per visite fiscali o rinnovo di patenti di guida).

TRADUTTORI / INTERPRETI
l.Laurea quadriennale o equivalente in lingua italiana, o, in altemativa, almeno 5 anni di comprovata

esperienza professionale quale interprete/traduttore in lingua italiana (da attestare mediante titolo di studio);

2.Circostanza di non aver subito condanne penali (da comprovare mediante apposito certificato).
Si precisa che i professionisti che velranno inseriti nell'elenco non sono da considerarsi "traduttori
ufficiali", bensì "traduttori di riferimento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, c.3, DPR 44512000 e dell'art.
22, DPR 39612000.

In ogni caso non dowanno sussistere conflitti d'interesse con l'Ambasciata d'Italia.
I professionisti interessati sono invitati ad inviare la propria manifestazione d'interesse all'Ambasciata

d'Italia, in lingua italiana, esclusivamente per posta elettronica all'indinzzo ambasciata.kiev@esteri.it,
corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra riportati. I titoli di studio, i
certificati penali e altri cenificati ucraini devono essere tradotti e apostillati. L'Ambasciata si riserva

effeffuare eventuali verifiche sulla documentazione presentata e sulla sussistenza di eventuali conflitti
d'interesse. La comunicazione e-mail con la documentazione potrà essere presentata dal 10 febbraio al 10

marzo202L.
L'Ambasciata stabilirà in via insindacabile f inserimento nei rispettivi elenchi, sulla base dei requisiti

pubblici sopra riportati. Gli elenchi verranno pubblicati all'albo consolare e sui canali istituzionali
dell'Ambasciata.
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L'Ambasciatore d'Italia
Kiev,10.02.2021


