
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

� COGNOME* _____________________________________________________________________________ 

NOME* ___________________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA*_____________________ LUOGO DI NASCITA* ____________________________________ 

CODICE FISCALE* ___________________________________________________________________________ 

CITTADINANZA* ____________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN 

COMUNE* ___________________________________ PROV.* ______________________________________ 

VIA/PIAZZA* ______________________________________________ NUM. CIVICO* ____________________ 

SCALA ___________________ PIANO ____________________ INTERNO_______________________________ 

 

� unitamente ai seguenti familiari conviventi: 

 

� COGNOME* _____________________________________________________________________________ 

NOME* ___________________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA*_____________________ LUOGO DI NASCITA* ____________________________________ 

CODICE FISCALE* ___________________________________________________________________________ 

CITTADINANZA* ____________________________________________________________________________ 

RAPPORTO DI PARENTELA CON IL RICHIEDENTE* __________________________________________________ 

 

 

� COGNOME* _____________________________________________________________________________ 

NOME* ___________________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA*_____________________ LUOGO DI NASCITA* ____________________________________ 

CODICE FISCALE* ___________________________________________________________________________ 

CITTADINANZA* ____________________________________________________________________________ 

RAPPORTO DI PARENTELA CON IL RICHIEDENTE* __________________________________________________ 

 

 

� COGNOME* _____________________________________________________________________________ 

NOME* ___________________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA*_____________________ LUOGO DI NASCITA* ____________________________________ 

CODICE FISCALE* ___________________________________________________________________________ 

CITTADINANZA* ____________________________________________________________________________ 

RAPPORTO DI PARENTELA CON IL RICHIEDENTE* __________________________________________________ 

 

 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 

445/2000 che prevedono la decadenza dei benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente. 

 

 

 

 

DICHIARA 

� di trasferire la residenza all’estero (Stato*________________________________) 

 

 

 

 

 



 

� di tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

VIA/PIAZZA _____________________________________ NUM. CIVICO _______________________________ 

CITTA’ _________________________________________ STATO _____________________________________ 

TEL. ________________________ CELL. ______________________ FAX _______________________________ 

E-MAIL/PEC________________________________________________________________________________ 

 

DATA____________________      FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

         _______________________________ 

 

FIRMA DEGLI ALTRI COMPONENTI MAGGIORENNI DELLA FAMIGLIA: 

 

COGNOME E NOME ________________________________________ 

 

COGNOME E NOME ________________________________________ 

 

COGNOME E NOME ________________________________________ 

 

Modalità di presentazione 

 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del Comune 

ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviati agli indirizzi pubblicati sul sito 

istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica. 

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: 

a) Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale 

b) Che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della 

carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto 

che effettua la dichiarazione; 

c) Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente 

sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che 

trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. 

 

A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà 

cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero. 

 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici 

mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di 

espatriare, può rendere tale 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 la richiesta di iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione 

dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui 

l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal 

ricevimento del modello consolare. 

Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla 

vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La 

cancellazione dall’Apr e l’iscrizione all’Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento 

del modello consolare (Cons01) e con data di decorrenza dal ricevimento del modello stesso. 

 

 

___________________________ 
* dati obbligatori 


