Ambasciata d’Italia in Colombo
Cancelleria Consolare

Scheda di iscrizione/aggiornamento A.I.R.E.
Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
________________

(compilare in stampatello)
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA:
Cognome: ……………………………………………………………………

Nome: ……………………………………………………………..

Luogo di nascita: …………………………………………………………

Data di nascita: ……………………………………………….....

Comune italiano dove è stato trascritto l’atto di nascita:
(per i nati all’estero)
Comune Italiano dove è stato trascritto l’atto di matrimonio:
(se il matrimonio è avvenuto all’estero) :
Sesso:

M

.…………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………..……………………………

F

Altezza:

………………………........

Colore degli occhi:

………..………………………………

Indirizzo in Sri Lanka: ……………………………………………………………………………………………………………………



CITTA’/REGIONE
.………………………………………………………………………
indirizzo mail:

nome del padre …………………………………….

0

tel.

@

nome e cognome della madre:

.......………………………………………………………………….

ALTRE INFORMAZIONI DEL DICHIARANTE
Stato civile:

nubile/celibe

coniugata/o

vedova/o

separata/o

data e luogo del matrimonio ……………………...………………..……………………………………..…………………
data e luogo del divorzio
Titolo di studio:

………………………......…………………………………………………………………….
nessuno

lic. elementare

lic.media

diploma

laurea

professione: …………………………………… ………………………………………......................………………………………………….
altra cittadinanza: …………….……………………………………………………….
già iscritto presso il Consolato di:

anno di prima emigrazione:

…………………………........................................................

dal:

/

/

IMPORTANTE

Comune italiano di ultima residenza / iscrizione AIRE
o il Comune di origine dei genitori, per le persone non nate in Italia

Riceve la cartolina elettorale:
PASSAPORTO n.
CARTA D’IDENTITA’ n.
PERMESSO DI SOGGIORNO n.

………………………………………………………………

prov.

SI, dal Comune di……………………………………………………………
Allegare fotocopia prime 4 pagine
Allegare fotocopia recto/verso
Allegare fotocopia recto/verso

NO

ATTENZIONE
Familiari nella stessa abitazione: (compilare un modulo per ogni familiare italiano convivente)
Coniuge:

………………………

sesso:
sesso:
sesso:

M

F

M

F

M

F

M

F

……………………………

/

/

................................................................................................................................

nazionalità coniuge
figli
sesso:

………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

/

/

/

/

/

/

/

/

Coniuge, Madre/Padre dei figli (anche se stranieri) e figli NON abitanti con il dichiarante
1.

………………………………………

…………………………………..……………… …………………………………………………………

NOME

COGNOME

…………………………………………
COGNOME DA NUBILE

INDIRIZZO:

RELAZIONE DI PARENTELA (CONIUGE / GENITORE FIGLI / FIGLIO / FRATELLO ETC.)

…………………………………………………………
LUOGO DI NASCITA

/

/

DATA DI NASCITA

…………………………………………...…………………………………………………………………
VIA/ PIAZZA

COD. POST.

…………………………………………………...……………………………………………………
CITTA’

2.

TELEFONO

………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………………

NOME

COGNOME

RELAZIONE DI PARENTELA (CONIUGE / GENITORE FIGLI / FIGLIO / FRATELLO ETC.)

…………………………………………

………………………………………………………..

COGNOME DA NUBILE

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO:

/

/

DATA DI NASCITA

…………………………………………...…………………………………………………………………
VIA/PIAZZA

COD. POST.

…………………………………………………...……………………………………………………
CITTA’

3.

TELEFONO

………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………………

NOME

COGNOME

RELAZIONE DI PARENTELA (CONIUGE / GENITORE FIGLI / FIGLIO / FRATELLO ETC.)

…………………………………………

………………………………………………………..

COGNOME DA NUBILE

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO:

/

/

DATA DI NASCITA

…………………………………………...…………………………………………………………………
VIA/PIAZZA

COD. POST.

…………………………………………………...……………………………………………………
CITTA’

TELEFONO

Il/La dichiarante
Colombo, ………………………………
_____________________________
(firma per esteso)

Il presente modulo dovrà essere firmato dal genitore italiano, nel caso di richiesta di
iscrizione/aggiornamento di figlio minorenne
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.10 della legge 675 del 1996
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.

