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 Paix – Travail – Patrie 
Peace – Work - Fatherland 

 

 
Prot. N° ________/AR/CHF/17 

 
ATTESTATO CONSOLARE SUL REDDITO 

 
Il Console Onorario del Camerun a Firenze, vista la   documentazione esibita dal(la) signor/sig.na  
……….…………………….………………………………, cittadino(a) camerunese, nato(a)  il  
…………...a………………………….……..(Camerun), abitante in Italia a…………………………., 
Via………………………………(tel. ……………………….), iscritto(a) alla Facoltà di 
………………………………….…………... presso l’Università  di ………………………………………., 

 
Attesta 

 
-  Che l’interessato(a) non è borsista del Governo camerunese, e non appartiene ad una famiglia ad alto 
reddito ed elevato livello sociale; 
-  Che il/la medesimo(a) vive a carico del padre/madre (*), signor(a) ……………………………………....., 
nato(a) in Camerun il........................., di professione .……………………...…..., coniugato(a) 
con…………………………………………nato(a) in Camerun il ……..………....…; 
-  Che il genitore anzidetto risiede in Camerun, dove vive con i seguenti figli: 
Cognome e nome                                        Data e luogo di nascita             Professione            Reddito 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
- Che il nucleo familiare composto come sopra  ha percepito nell’anno 2016 un  reddito equivalente ad € 
…………………….., come risulta da copia, tradotta in italiano, dei seguenti documenti che si allegano:   
□  Dichiarazione dei redditi         □  Certificat de non fonction        □  Stato di famiglia  (**); 
- Che il medesimo nucleo familiare abita in una casa di  mq…………in proprietà/in comodato/in  affitto (*),  
con un  canone annuo di € …………….., e  ha/non ha (*) la proprietà di altri beni immobili in Camerun; 
-  Che il suo patrimonio immobiliare ammonta complessivamente a circa € ……….………... 
- Che il medesimo nucleo familiare non possiede in Camerun beni mobili, quali azioni, titoli e depositi 
bancari,  e non gode di proventi di qualunque genere, ad eccezione del reddito come sopra dichiarato. 

  
In fede, il presente attestato viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Firenze,  
 
 IL CONSOLE ONORARIO 
            
(*)    Cancellare la voce che non interessa 
(**)  Barrare la casella o le caselle che interessano            Avv. Ildo MORELLI 
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