ALLEGATO
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DICHIARAZIONE DITRASFERIMENTO DIRESIDENZA ALL'ESTERO

IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome*
Nome*
Data di nascita*
Codice fiscale*
Cittadinanza*
Residente in
Comune **
Via/Piazza*
Scala
Dunitamente ai

IILuoqo di

nascita*

Provincia*
Numero civico*
Interno

IIPiano
seguenti familiari conviventi:

2) Cognome*
Nome*
Data di nascita*
Codice fiscale*
Cittadinanza*
Rapporto di parentela con il

IILuoqo di

nascita*

IILuoqo di

nascita*

IILuoqo di

nascita*

richiedente*

3) Cognome*
Nome*
Data di nascita*
Codice fiscale*
Cittadinanza*
Rapporto di parentela con il

richiedente*

4) Cognome*
Nome*
Data di nascita*
Codice fiscale*
Cittadinanza*
Rapporto di parentela con il

richiedente*

Consapevole delle responsabilità penali
per le dichiarazioni
art. 75 e 76 DPR 445/2000
cheprevedono ladecadenza dai
denuncia all'autorità
competente.

mendaci ai sensi degli
benefici e l'obbligo di

dichiara
di trasferire laresidenza all'estero (Stato*

DTutte le comunicazioni
recapiti:
Via/Piazza
Telefono
Fax

))

inerenti lapresente dichiarazione dovranno essereinviate ai

IICittà
IICellulare

IIe-mail/Pec

IIStato

seguenti

ALLEGATO

Data

..

Firma degli

22

Firma del richiedente

altri componenti

maggiorenni

Cognome e nome

..

Cognome e nome

..
Modalità di

della famiglia

Dresentazione

eavvertenze

Il presente modulo deve esserecompilato,
sottoscritto epresentato all'ufficio
anagrafico del
comune ove il richiedente risiede,
ovvero inviato agli
indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del
comune per raccomandata,
perfax o pervia telematica.
Quest' ultima possibilità
condizioni:
èèconsentita ad unadelle seguenti
a) cheladichiarazione siasottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso
della carta d'identità
elettronica, dellacarta nazionaledei
servizi, o comunque con strumenti
che consentano
l'individuazione del
soggetto che effettua ladichiarazione;
c) che ladichiarazione siatrasmessa attraverso lacaselladi
posta elettronica certificata del
richiedente.
d) che lacopia della dichiarazione recante lafirma autografa
e lacopia del
documento
d'identità del richiedente siano acquisite mediante scanner
e trasmesse tramite
posta
elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essereallegata copiadel
documento di riconoscimento del richiedentee
delle persone chetrasferiscono
la residenzaunitamente al
richiedente che,
se maggiorenni,
devono sottoscrivere il
modulo.
Il richiedente deve compilare il
o la tutela.

modulo per sée

per lepersonesulle quali

esercita la

potestà

Aseguito della presentazione o invio del
presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano,
sarà cancellato dall'anagrafe del
comune di residenza peremigrazione all'estero.
Il richiedente cittadino italiano, cheintende trasferire
la residenzaall'estero
per un periodo
superiore adodici
mesi, può dichiarare il
trasferimento di residenza all'estero direttamente
al
Consolato, oppure, prima di espatriare, puòrenderetale dichiarazione al
Comune italiano di
residenza, utilizzando il presente modello.
In tal caso, il cittadino ha l'obbligo
di recarsi
comunque entro 90 giorni
dall'arrivo all'estero al Consolato di
competenza per rendere la
dichiarazione di
espatrio. Il Consolato invierà al
Comune di provenienza il modello ministeriale
per larichiesta di
iscrizione all'Aire (anagrafe degli
italiani residenti all'estero). La cancellazione
dal registro della popolé::iZione residente (Apr) el'iscrizione all'Aire,
in tal caso, decorrono dalla
data in cui
l'interessato ha resoladichiarazione di
espatrio al comune esaranno effettuate
entro due giorni
dal ricevimento del modello consolare.
Seentro un anno il
comune nonriceve dal
Consolatola richiesta di
iscrizione a II'Ai re,
sarà
avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece
larichiesta di
iscrizione all'Aire viene presentata direttamente
al Consolato, come
consentito dalla vigente normativa,
questa comporterà l'automatica cancellazionedal
registro
della popolazione residente.
Lacancellazione dall'Apr
el'iscrizione Aire saranno effettuate
dal
Comune entro duegiorni
dal ricevimento del
modello consolare (ConsO!)
econ decorrenza
dalla data del ricevimento del modello stesso.

**

dati obbligatori

COMUNE 01

__

ALLEGATO3
PROV

Movimento migratorio dellapopolazione residente

Pratica iscrizione

••

••

••

L1JL1JLJ

Comporta conteggio

del

BJ Non comporta

Pratica cancellazione

conteggio

Comporta conteggio

COMUNE DI

con

@l

- a istanza di persona legittimata
-d'ufficio

Comune di

(Prov. __

))

mm
l?l
~~

SI RESTITUISCE

per immigrazione daaltro Comune
))
provenienza

mm
l?l
~~

sono

141

IN QUANTO

PROVVEDO:
- alla cancellazioneper l'estero(Stato

))
gg

- all'iscrizione dall'estero(Stato

~~
~~

LL
JJ .J
~j

-all'iscrizione aseguito di ricomparsa di persona già
cancellata per irmperibilità in data
-all'iscrizione

SENZA PROVVEOIMENTO

Data

Codice Istat dello Stato estero di

con

CONFERMO:
- la cancellazione dall'APR di questo Comune
- la cancellazione per lo Stato estero di
avvenuta il
- la cancellazione per irreperibilità avvenuta il
Dichiaro, inoltre, che lenotizie riportate perciascun nominativo
quelle risultanti negli alli anagrafici di questo Comune

PROWEDO:

DI ANAGRAFE

conteggio

-d'ufficio

-all'iscrizione

L'UFFICIALE

BJ Non comporta

- a istanza di persona legittimata

-la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità
edi restituire il presente modello completo di
numero, parte e seriedegli
alli originali di stato civile.

II"","O

del

Per lepersone indicate nella sezione 111
decorrenza dal

ai fini di iscrivere in pari data all'APR di questo Comune:
- la cancellazione dall'APR
- la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di

II

••

L.JLJLllJ

PROVINCtA DI

Per lepersone indicate nella sezione 111
decorrenza dai

Data

IMOD. APRl41

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Richiesto acodesto

nn

per altri motivi ((

))
Specificare

~~
Hl

------- ---- -------------Data di definizione della pratica

••

Codice Istal delloStato estero

DD

-alla cancellazione

di destinazione

per irreperibilità:

al censimento
in base agli accertamenti

-alla cancellazione

L'UFFICIALE

II

dell'Ufficio Anagrafe

per altri motivi ((

DI ANAGRAFE

~~

"..u'!L..._l
L.JJ

))
Specificare

(1)

••
SESSO

Cil ADINANZA

STRANIERA

OAPOLIDE

CODICE

1ST AT

LJLJL.'

LUOGO

DJ NASClT AA

SESSO

CITADINANZA

STRANIERA

OAPOLIDE

CODICE

ii

1ST Al

11 ,:

L....~."..JL.

PATERNITA'

(") Il presente modello deve essere utilizzato per la rilevaz;one dei trasferimenti di residenza eeper la rilevazione dei casi di cancellaz;one per irreperib;Jffà, di iscrizione per ricomparsa
di persona già cancellata per irreperibilità eedi altri fatti rilevanti per il calcolo della popolazione
residente.
(1 )La data di definizione della pratica nei trasferimenti di residenza da Comune aComune va apposta dal solo Comune di iscrizione dopo il ritomo della pratica dal Comune di
cancellazione edopo l'accertamento
dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione; in tutti gUa altri casi (iscrizioni dall'estero,
cancellazioni per l'estero, per irreperibilità, ecc.) la data di definizione èèquella di ultimazione della procedura.

(a) Esempio:per la data di nasdla 8 gennaio 1926,scrivere08 01 1926.
(b) Indicare l'anno eComune di trascrizione nel caso di nati all'estero.
(c) Indicare l'anno eil Comune di trascrizione nel caso di matrimonio omorte del

coniuge all'estero

enel caso di divorzio.

