
 Al Consolato d’Italia Cape Town 
Email: consolato.capetown@esteri.it – fax 021 424 0146 

 

DICHIARAZIONE DI CAMBIO INDIRIZZO / TRASFERIMENTO / RIMPATRIO  
DECLARATION OF CHANGE OF ADDRESS / EMIGRATION 

(solo per i connazionali già iscritti nell’anagrafe consolare - only for persons who are already registered with this Consulate) 
 

Segnare con una “X” il tipo di variazione richiesta – Mark with an X 

� Dichiaro il nuovo indirizzo / Change of address (*) 

� Dichiaro il rientro/rimpatrio definitivo in italia (cancellazione) / Emigrating to Italy 

� Dichiaro il trasferimento definitivo ad altro paese estero (cancellazione) / Moving to another country 

richiedo contestualmente l’aggiornamento della mia posizione AIRE  

I hereby request my AIRE registration to be updated 
 

 

COGNOME: …………..……………………………………………………………………………..………………….. 
Surname 

NOME: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Name 

DATA NASCITA: ..…..../.…...../……..    LUOGO NASCITA: …..…………………………………………………. 
Date of birth                Place of birth 

PROVINCIA (o STATO ESTERO): ………………………………………………………………………………….. 
Country of birth 

STATO CIVILE: …….   L=libero         C=coniug.     D=divorz.      S=separato      V=vedovo 
Marital status  L= unmarried   C = married    D = divorced    S = separaterd    V = widower 
 

Riportare la nuova residenza  completa – New residential address in full 
 

INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Address 

CITTA’: .………………………………………………………………………………..  CAP: ...........………………... 
Suburb and city         Postal code 

PROVINCIA/STATO: ………………………………………………………………………………………………….. 
Country 
RECAPITO POSTALE……………………………… ………………………….........  CAP: ...........………………... 
Postal address         Postal code 

TELEFONO: casa……………………………..  lav....................................… cellulare:……………………………… 

Telephone h             w       cell 

EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Familiari già conviventi per i quali avviene lo spostamento – Family members moving to the new address 

  

                    Cognome e nome              Data nascita      Luogo nascita 
      Surname and name  Date of birth   Place of birth 

C O N I U G E / Spouse: 
 

………………………………………………………(……/……/……)………………...………………….…………… 

F I G L I / Children: 
 

………………………………………………………(……/……/……)……..…………………………………………. 

 

………………………………………………………(……/……/……)……………..…………………………………. 

 

………………………………………………………(……/……/……)…………………..……………………………. 

 

………………………………………………………(……/……/……)……………………………..……………………. 

 

● Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ad 
esclusione di visti e cittadinanza, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 
● La presente dichiarazione, resa in carta libera ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, non è soggetta ad autentica 
della firma. The signature does not need to be certified as per DPR n. 445/2000. 

 

 

Data ………………….....          _____________________________� 
Date         Firma per esteso / Signature 

 
 

Allegare la fotocopia di un documento d’identità valido. 
Please attach a photocopy of your id document or passport. 


