AL CONSOLATO D’ITALIA – MANCHESTER
TO THE CONSULATE OF ITALY IN MANCHESTER

DICHIARAZIONE DI CAMBIO INDIRIZZO/ TRASFERIMENTO/RIMPATRIO
DECLARATION PERTAINING TO CHANGE OF ADDRESS/EXPATRIATION /REPATRIATION
solo per i connazionali già iscritti nell’anagrafe consolare
(only for Italian nationals already registered at the Consulate)

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. 28/12/2000 n. 445, ai sensi dell’art. 46 I
the undersigned, aware of the penalties for untrue statements and forgery of documents, as stated on art. 76 of D.P.R.
28/12/2000 n. 445, pertaining to art. 46 of such Decree

COGNOME / SURNAME: …………………………………………… NOME / NAME: …………………………………………………….
DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH: .... /.... /…. LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH: ……..……………………………
PROVINCIA O STATO ESTERO / PROVINCE OR COUNTRY:……………………………………………………………………………..
STATO CIVILE / MARITAL STATUS:
□ L = libero/a / single
□ S = separato/a / separated

□ C = coniugato/a / married
□ D = divorziato/a / divorced
□ V = vedovo/a / widowed
DICHIARO / notify ()

o
o
o

IL NUOVO INDIRIZZO / my new address
IL RIENTRO/RIMPATRIO DEFINITIVO IN ITALIA / my definitive repatriation to Italy
IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO AD ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE / my permanent move
to another Consular jurisdiction

NUOVA RESIDENZA / New residence
Riportare la nuova residenza, completa di: via, numero civico, piano, scala, cap, etc.
Please specify your new address, including house or flat no., full post code, etc.

INDIRIZZO / ADRESS: ……………………………………………………………………………………………………………………………
CITTA’ / CITY: .………………………………………………………………………Cod. Postale / Post Code: …………………………
PROVINCIA O STATO / Province or Country: ………………………………………………………………………………………………
telefono fisso / landline: ……………………………… tel. cellulare / mobile: ………………………………e-mail: …….......
FAMILIARI GIÀ CONVIVENTI PER I QUALI AVVIENE LO SPOSTAMENTO / Family members living at the same
address to whom the change of address applies

CONIUGE / Spouse
COGNOME
Surname

NOME
Name

DATA DI NASCITA
Date of birth

LUOGO DI NASCITA
Place of Birth

() Il cambio d’indirizzo al di fuori della circoscrizione del Consolato d’Italia a Manchester implica la
cancellazione automatica dall’Anagrafe Consolare del Consolato ed il trasferimento in quella di un altro Ufficio
consolare italiano. Per informazioni più dettagliate consultare il sito web https://consmanchester.esteri.it/. /
The change of address to a place outside of Scotland and Northern Ireland implies your being automatically deleted from the register of
this Consulate and transferred to that of another Italian consular office in the United Kingdom.

SESSO
Sex

FIGLI / Children
COGNOME
Surname

NOME
Name

DATA DI NASCITA
Date of birth

LUOGO DI NASCITA
Place of Birth

SESSO
Sex

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali
riguardante i servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679 / I hereby confirm that I have read the information relating to personal data protection with regards to consular
services, in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (UE) 2016/679

Data / date: ....……/……..../….....…

Firma: ……………………………………………

La presente dichiarazione, resa in carta libera ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche,
non è soggetta ad autentica della firma / this declaration, produced on plain paper according to DPR n. 445/2000
and following amendments, is not subject to signature autentication

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO / PROVIDE A COPY OF A VALID ID

