VARIAZIONE INDIRIZZO AIRE
ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Déclaration sur l’honneur
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
je soussigné(e) conscient (e) des sanctions pénales que je pourrais encourir en cas de déclarations mensongères et fausseté dans les actes,

richiamate dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000
aux termes de l’art. 76 D.P.R. 445 du 28/12/200

informato/a del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Art. 13
ACCEDI ALLE INFORMAZIONI
DICHIARA/DECLARE
COGNOME: ………………………………………………………….

NOME: ………………………………………..................................

NOM

PRENOM

LUOGO DI NASCITA: ………………………………………………

DATA DI NASCITA: …………………………...............................

LIEU DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

SESSO :

M

F

SEXE

VECCHIO INDIRIZZO :
ANCIENNE ADRESSE

…………………………………………...……………...........................................................................
VIA/PIAZZA RUE/PLACE

CODICE POSTALE / CODE POSTAL

 …………………………………………………………................................................................................................
CITTA’ / VILLE

NUOVO INDIRIZZO (ALLEGARE GIUSTIFICATIVO)
NOUVELLE ADRESSE (JOINDRE GIUSTIFICATIF)

…………………………………………...……………..........................................................................
VIA/PIAZZA RUE/PLACE

CODICE POSTALE / CODE POSTAL

 …………………………………………………………

 TELEFONO:

CITTA’ / VILLE

0

TELEPHONE

Indirizzo Mail :
(in lettere capitali)

@

STATO CIVILE:

nubile/celibe

separato/a

Vedova/o

convivente

ETAT CIVIL

célibataire

séparé(e)

veuf(ve)

concubin(e)

(DEL DICHIARANTE)

coniugato/a

data e luogo del matrimonio ………………………/…………………………………………..

marié(e)

date et lieu du mariage

divorziato/a

data e luogo del divorzio ……………………….…/…………………………………………..

divorcé(e)

date et lieu du mariage

DATI ANAGRAFICI DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (figli, coniuge, genitore dei figli minorenni)
DONNEE COMPLETE DES AUTRES AUTRES COMPONENTS DE LA CELLULE FAMILIALE (enfants, conjoint, parent des enfants mineurs)

COGNOME E NOME / NOM ET PRENOM

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO COMPLETO (SE DIVERSO) / ADRESSE COMPLETE (SI DIFFERENTE)

IL/LA DICHIARANTE
LE/LA DECLARANT(E)

Metz, ………………………
_____________________________
firma per esteso / signature

Consolato Generale d’Italia
Metz

DOCUMENTI DA TRASMETTERE INSIEME ALLA DOMANDA DI VARIAZIONE DI RESIDENZA
(Valido esclusivamente per chi già risiede all’interno della Circoscrizione del Consolato di Metz)

1) l’apposito formulario debitamente compilato, datato e sottoscritto;
Attenzione: nel caso in cui la variazione non si riferisca all’intero nucleo familiare, è
necessario indicare per ogni componente l’indirizzo di residenza.
2) fotocopia del passaporto italiano (delle sole pagine che indicano i dati e l’Ente che lo ha
rilasciato) o della carta d’identità italiana (fronte e retro del documento). In mancanza di
documenti italiani, sarà accettato un documento di identità straniero
3) documento comprovante la residenza nella nostra circoscrizione consolare (qualsiasi lettera
ricevuta per posta a proprio nome : bolletta elettricità, gas, telefono, avis d'imposition,
sécurité sociale, allocation, ecc.
Attenzione: le autocertificazioni e le dichiarazioni di "hébergement" non possono essere
accettate come giustificativi di domicilio (Legge 470/88).
COME INOLTRARE LA DOMANDA:
-

tramite posta ordinaria/raccomandata, inviando tutta la documentazione necessaria
all’indirizzo postale del Consolato

Avvertenze
Qualora la domanda risulti incompleta verrà restituita senza provvedimento. Potrà essere
presentata di nuovo solo completa della documentazione richiesta.
Il Consolato, dopo aver verificato la validità dei documenti ricevuti, provvederà ad inserire i dati
nei propri schedari consolari e a darne comunicazione al Comune italiano di iscrizione AIRE.
Sarà cura del Comune italiano notificare
aggiornamento indicando la data di decorrenza

direttamente

agli

interessati

l'avvenuto

