ISCRIZIONE AIRE
ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

(ver 25.05.2018)

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
DICHIARA
COGNOME:

NOME:

LUOGO DI NASCITA:

PROV:

SESSO:

Stato di
nascita:

Obbligatorio per i cittadini nati all’estero
Atto di nascita trascritto presso il Comune di:

RESIDENZA IN UK

DATA DI NASCITA:
Anno

Atto n.

CITTA’:

Parte

Serie

POST CODE:

INDIRIZZO:
Tel:

Cell:

Indirizzo e-mail:

Stato Civile:

Luogo e data del matrimonio:

Comune di trascrizione:

Altra cittadinanza:

Professione:

Titolo di studio:
Data di arrivo nella circoscrizione
consolare di Manchester:

Anno di prima emigrazione:
Proveniente da:

Stato:

Nome del padre:

Nome e cognome della madre:

COMUNE DI ULTIMA RESIDENZA IN ITALIA:
(o Comune di origine dei genitori per i nati all’estero)
ISCRIZIONE ELETTORALE:
SI’ dal COMUNE DI:

/

NO

FAMILIARI NELLA STESSA ABITAZIONE:
CONIUGE
COGNOME:
Luogo di nascita:

NOME:
Prov:

Stato di nascita:

Altra cittadinanza:

Professione:

Data di arrivo nella
circoscrizione consolare:
1. FIGLIO/A:
COGNOME:

Proveniente da:

Luogo di nascita:

Data di
nascita:
Titolo di studio:
Comune di ultima
residenza in Italia:

NOME:
Prov:

Stato di nascita:

Obbligatorio per i cittadini nati all’estero
Atto di nascita trascritto presso il Comune di:
Nome del padre:

Nazionalità:

Nome e cognome della madre:

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

SESSO:
Data di
nascita:
Anno Atto n.
Cittadinanza:

Parte

Serie

2. FIGLIO/A:
COGNOME:
Luogo di nascita:

NOME:
Prov:

SESSO:

Stato di nascita:

Data di
nascita:
Anno Atto n.

Obbligatorio per i cittadini nati all’estero
Atto di nascita trascritto presso il Comune di:
Nome del padre:

Nome e cognome della madre:

Parte

Serie

Cittadinanza:

Comune di ultima residenza in Italia
(o Comune di origine dei genitori per i nati all’estero):
3. FIGLIO/A:
COGNOME:
Luogo di nascita:

NOME:
Prov:

SESSO:

Stato di nascita:

Data di
nascita:
Anno Atto n.

Obbligatorio per i cittadini nati all’estero
Atto di nascita trascritto presso il Comune di:
Nome del padre:

Nome e cognome della madre:

Parte

Serie

Cittadinanza:

Comune di ultima residenza in Italia
(o Comune di origine dei genitori per i nati all’estero):
4. FIGLIO/A:
COGNOME:
Luogo di nascita:

NOME:
Prov:

SESSO:

Stato di nascita:

Data di
nascita:
Anno Atto n.

Obbligatorio per i cittadini nati all’estero
Atto di nascita trascritto presso il Comune di:
Nome del padre:

Nome e cognome della madre:

Parte

Cittadinanza:

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

SESSO:

5. FIGLIO/A:
COGNOME:

SESSO:

Luogo di nascita:

NOME:
Prov:

Stato di nascita:

Data di
nascita:
Anno Atto n.

Obbligatorio per i cittadini nati all’estero
Atto di nascita trascritto presso il Comune di:
Nome del padre:

Nome e cognome della madre:

Parte

Cittadinanza:

Comune di ultima residenza in Italia
(o Comune di origine dei genitori per i nati all’estero):
FIGLI MINORENNI NON ABITANTI NELLA STESSA ABITAZIONE:
COGNOME:

NOME:

SESSO:

NOME:

POST
CODE:
SESSO:

NOME:

POST
CODE:
SESSO:

INDIRIZZO:
COGNOME:
INDIRIZZO:
COGNOME:
INDIRIZZO:

POST
CODE:

LUOGO DI
NASCITA:
CITTA’:

DATA DI
NASCITA:
STATO:

LUOGO DI
NASCITA:
CITTA’:

DATA DI
NASCITA:
STATO:

LUOGO DI
NASCITA:
CITTA’:

DATA DI
NASCITA:
STATO:

CONIUGE (se NON residente con dichiarante):
COGNOME:
DATA DI
NASCITA:
INDIRIZZO:

NOME:

CITTADINANZA:
LUOGO DI NASCITA:
POST
CODE:

Serie

CITTA’:

STATO:

Serie

e pertanto CHIEDE l’iscrizione AIRE
Si prega di allegare:
Copia di un documento di identità ITALIANO (passaporto o carta di identità) o in mancanza copia delcertificato
di
cittadinanza.
VALIDA PROVA di indirizzo di residenza (copia estratto conto bancario, council tax, bollette utenze etc.
– vedasi istruzioni su https://consmanchester.esteri.it/consolato_manchester/it/i-servizi/anagrafe.html)
COPIA documenti identita’ di tutti i componenti il nucleo familiare – come indicato su pagina web
La mancata compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di iscrizione o la mancata presentazione o
autocertificazione dei documenti richiesti comporta la sospensione della richiesta di iscrizione nello
schedario di questo Consolato d'Italia a Manchester, interrompendo pertanto il termine di legge di
trasmissione al comune italiano competente, di cui all'art. 6, comma 7 L. 27 ottobre 1988, n. 470, previsto
in 180 giorni.
Si segnalano, a tutti i connazionali provvisti di posta elettronica gli importanti vantaggi della comunicazione del proprio
indirizzo e-mail a questo Ufficio Consolare. Gli indirizzi di posta elettronica comunicati saranno utilizzati dagli uffici
diplomatico-consolari nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, per fini esclusivamente d'ufficio.
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
DATA

IL/LA DICHIARANTE
Firma per esteso 

IL/LA CONIUGE
Firma per esteso









Gli estremi della trascrizione dell’atto di nascita sono reperibili sulla
Carta d’identità Italiana come nella figura a lato

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. 13
del D. lgs. n. 196/2003.
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.
La documentazione va inviata al seguente indirizzo:
Consolato d’Italia a Manchester – Anagrafe
58 Spring Gardens
M2 1EW - Manchester

