
ISCRIZIONE ALL’AIRE 
ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Registration as an Italian citizen residing abroad - Affidavit valid as a certificate 

 

 
 

ALLEGARE la fotocopia di un documento di identità per ogni membro del nucleo familiare e una prova di residenza  
(es. bolletta utenze, contratto di affitto, contratto di lavoro ecc.) 
 
Please ATTACH a copy of identification document or passport of each family member and a proof of residence  
(ex utility bill, lease agreement, work contract etc.) 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

richiamate dall’ art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000 
The undersigned, aware of the criminal sanctions applicable to false declarations as art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA declares 

 

Cognome: …………………………………………………………. 

 

Nome: ……………………………………… 
      Surname       Name 

Luogo di nascita: ……………………………………………… Data di nascita: ………………………… 
      Place of birth       Date of birth

 

Sesso:           
 M 

 
F 

  

      Sex 

Nome del padre ………………………….   

      
First name of the father

 

 

Nome e cognome della madre: ……………………………………………………….    

      
First name and maiden surname of the mother

 

Indirizzo:  

      Residential address
 

 

…………………………………………...…………………………………… 

CODICE POSTALE  

Postal code 

 
   

…………………………………………...…………………………………… 
 

Recapito postale: 
      Postal address (optional)

 

 

…………………………………………...…………………………………… 

CODICE POSTALE  

Postal code
 

Tel ............................... Cell ........................................ Email ....................................................................................................... 

           

Stato civile:  nubile/celibe  separato/a  vedova/o  divorziato/a  convivente 

      Marital status  unmarried  separated  widower  divorced  living together 

  
coniugato/a  >>> data e luogo del matrimonio  ………………………………………………………………….. 

  married     date and place of marriage 

                       

Titolo di studio:
  nessuno  lic. elementare  licenza media  diploma  laurea 

      Qualification  none  standard 5  standard 8  matric  university degree 

 

Professione: …………………………………… ………………………………………......................…………………………………………. 
      Profession 

Altra cittadinanza e data di acquisto: ….…………………………………. Anno di prima emigrazione:      
      Other citizenship and date when obtained                         

                                                                                
….………………………………….

 
Year of first emigration from Italy      ……………………………….…

  

Data arrivo nella circ.ne 

consolare:  
Date of arrival in this Consular jurisdiction 

                  Proveniente da:     Previously residing in (city & country)  
       

 

……………………….................................................................. 
  

  /   /     
 

Comune di ultima residenza in Italia  (per i nati all’estero Comune di origine dei genitori): 
   

      Last residence in Italy      (or last residence of your parents/grandparents) 
………………….................................................................................  

Riceve la cartolina elettorale: 
Do you receive your voting papers?

 

 Sì, dal Comune di   .............................................................................................. 
Yes, from the Municipality of

 

 
NO 

  

Passaporto n.  

Passport n. 

 

 

........................................................................ 

 

 

Luogo di rilascio ........................................................................ Data di rilascio   /   /     
Place of issue

  
Date of issue

           

Carta d’identità 
Italian ID number 

........................................................................  

Luogo di rilascio  

Place of issue
 

 

........................................................................ 
Data di rilascio 

Date of issue
 

  /   /     

        
 



 

 

 
Familiari nella stessa abitazione / family members living at the same address 

 

Coniuge o  ……………………… …………………………………... ……………………………   /   /     

convivente:  
    Spouse/partner

 

Nome / First name
 

Cognome  / maiden surname
 

Luogo di nascita / Place of birth
 

Data di nascita  / date of bith 

Nazionalità coniuge o convivente 
    Spouse/Partner’s citizenship 

 

........................................................................................................... 
          

             

Figli: ……………………… …………………………………... ……………………………   /   /     

 
Nome / First name

 
Cognome  / Surname

 
Luogo di nascita / Place of birth

 
Data di nascita  / date of bith 

 ……………………… …………………………………... ……………………………   /   /     

 
Nome / First name

 
Cognome  / Surname

 
Luogo di nascita / Place of birth

 
Data di nascita  / date of bith 

 ……………………… …………………………………... ……………………………   /   /     

 
Nome / First name

 
Cognome  / Surname

 
Luogo di nascita / Place of birth

 
Data di nascita  / date of bith 

 ……………………… …………………………………... ……………………………   /   /     

 
Nome / First name

 
Cognome  / Surname

 
Luogo di nascita / Place of birth

 
Data di nascita  / date of bith 

 ……………………… …………………………………... ……………………………   /   /     

 
Nome / First name

 
Cognome  / Surname

 
Luogo di nascita / Place of birth

 
Data di nascita  / date of bith 

 
Figli non abitanti nella stessa abitazione : children who do NOT live at the same address 

 

1. …………………………………… …………………………………..…………………………………..………………………………….. 

 
Nome  / First name

 
Cognome  / Surname

   

 …………………………………………………...……………………… ……………………………   /   /     

  

Cognome da nubile / maiden surname
 

Luogo di nascita / Place of birth
 

Data di nascita  / date of bith 

 Indirizzo: …………………………………………...……………………………………………………………………      

 
Address

  CAP/ Postal code 

 …………………………………………………...………………………………………………………           

 
Città / city Telefono /  telephone

 

2. ……………………………………… …………………………………..…………………………………..………………………………….. 

 
Nome  / First name

 
Cognome  / Surname

   

 …………………………………………………...………………………… ……………………………   /   /     

  

Cognome da nubile / maiden surname 
Luogo di nascita / Place of birth

 
Data di nascita  / date of bith 

 Indirizzo: …………………………………………...……………………………………………………………………      

 
Address

  CAP/ Postal code 

 …………………………………………………...………………………………………………………           

 
Città / city Telefono /  telephone

 

 

Il sottoscritto richiede contestualmente l’aggiornamento della propria posizione AIRE 

I hereby request my AIRE registration to be updated 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad 
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati  che vi consentono. 
 
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675 del 1996 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
 
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 

 

 

Luogo e data ................................................................ 
 Date and place  
 
 

 

_________________________________________����   
IL/LA DICHIARANTE   firma per esteso / signature 

Se si vuole dichiarare una convivenza di fatto ex Legge 

76/2016, deve firmare anche il/la convivente  
 

If partners want to be registered as living together ex Legge 
76/2016 the partner needs to sign for consent (optional)  
 

 

______________________________________����   
firma del convivente / partner’s signature 

 


