ISCRIZIONE ALL’AIRE

MOD. CONS/01
ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 DPR 445 del 28/12/2000
DICHIARA

COGNOME:

NOME:

(Apellido)

(Nombre)

(riportare il cognome come risulta sul documento d’identità italiano)

(riportare il nome come risulta sul documento d’identità italiano)

LUOGO DI NASCITA:

STATO DI NASCITA:

(Nacido en)

(País de nacimiento)

(riportare la località o municipio dove è stata registrata la nascita)

(riportare lo stato di nascita – Italia o indicare stato estero –)

DATA DI NASCITA:

/

SESSO:

/

maschile

femminile

(Sexo)

(Fecha de nacimiento)

(riportare la data di nascita nel formato GIORNO/MESE/ANNO)

INDIRIZZO IN COSTA RICA:
(Dirección en Nicaragua)

(riportare VIA/PIAZZA/ECC. CON NUM. CIVICO/PIANO/SCALA/INTERNO, ECC. (la completezza di queste informazioni permetterà l’invio di comunicazioni postali)

CITTA’:

PROVINCIA

(Ciudad)

(Departamento)

(località o municipio di residenza)

(Provincia di Residenza)

CODICE POSTALE

E-MAIL:
(l’indirizzo e-mail verrà usato solo per comunicazioni ufficiali)

TELEFONO/TELEFONO CELLULARE

NOME DEL PADRE:

COGNOME E NOME MADRE:

(Nombres del padre)

(Nombres y apellidos de la madre)

STATO CIVILE:

nubile/celibe

separato/a

vedovo/a

divorziato/a

coniugato/a >>>

(Estado civil)

(soltero/a)

(separado/a)

(viudo/a)

(divorciado/a)

(casado/a)

data e luogo del matrimonio:
(fecha y lugar del casamento)

TITOLO DI STUDIO:

nessuno

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

(titulo de estudio)

(ninguno)

(Primaria)

(Ciclo básico de secundaria)

(Bachillerato)

(Licenciatura)

PROFESSIONE:
(Ocupación)

ALTRA/E CITTADINANZA/E:

ANNO DI PRIMA EMIGRAZIONE

(Otras ciudadanias)

(Año de la primera inmigración)

(solo per le persone nate in Italia ed emigrate successivamente)
DATA DI ARRIVO NELLA CIRC.NE CONSOLARE:
(Fecha de llegada a la Circunscripción Consular)

/

(indicare la data di firma di questo modello)

/

PROVENIENTE DA:

STATO:

(Proveniente de)

(País)

(indicare l’ultima residenza in Italia o all’estero, prima dell’arrivo nella circoscrizione di Managua)

e pertanto CHIEDE di essere iscritto all’A.I.R.E. del
(solicita

su propia inscripción y la de los miembros de su familia que se mencionan a continuación, en el Registro Anagráfico de los
Italianos Residentes en el Extranjero (A.I.R.E.) de

COMUNE DI: (Alcaldia de)

PROVINCIA:

(indicare l’ultimo Comune di residenza in Italia, oppure -per i nati all’estero- il Comune di iscrizione AIRE o di riferimento dei genitori)
(Ultima alcaldia donde estaba residiendo en Italia o, para los que nacieron en el Extranjero, la alcaldia A.I.R.E. o la Alcaldia de los padres)

RICEVE LA CARTOLINA ELETTORALE?

SI >> DAL COMUNE DI:

(Recibe la boleta electoral?)

Solo per gli
UOMINI:
(Sólo para hombres)

NO >>

(Si, por parte del la Alcaldia de:)

Comune leva:

situazione:

(Ciudad donde realizó el Servicio Militar)

(Estado)

PASSAPORTO N.
(Número de pasaporte)

Luogo di RILASCIO

Data di RILASCIO

(Lugar de la emisión)

(fecha de emisión)

/

/

/

/

CARTA D’IDENTITÀ N.
(ID/cedula)

Data di RILASCIO

Luogo di RILASCIO

(Fecha de emisión)

(Lugar de la emisión)

Avvertenza: è necessario allegare a questa richiesta copia del documento italiano d’identità in corso di validità (per tutti i componenti della
famiglia da iscrivere) e copia del certificato di residenza oppure della “Cedula de identificación”. Per coloro che non sono nati in Italia, è
opportuno allegare fotocopia di documentazione italiana relativa allo stato civile (estratto dell’atto di nascita, certificato di matrimonio,
certificato di nascita dei figli, certificato di stato di famiglia, ecc.).
(OBSERVACIONES: es necesario adjuntar a esta solicitud copia del ID italiano vigente (para todos los integrantes de la familia a inscribirse) y copia del certificado de residencia o de la “cédula de identidad”. Para aquellos
nacidos fuera de Italia se recomienda adjuntar fotocopia de la documentación italiana respecto al estado civil (certificado histórico del registro civil de actas de nacimiento, acta de matrimonio, partida de nacimiento de los
hijos, certificado del estado de la familia, etc…)

FAMILIARI PER I QUALI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE, RESIDENTI ALL’ESTERO NELLA STESSA ABITAZIONE DEL DICHIARANTE (FIGLI
MINORENNI: SI PREGA DI SEGNALARE ALL’AMBASCIATA EVENTUALI CASI PARTICOLARI, PER ES. RICONOSCIMENTI, ADOZIONI,
FIGLI DI PRECEDENTI MATRIMONI, ECC.):
(Familiares: para los cuales se solicita la inscripción, residentes en el extranjero en el mismo domicilio del declarante (hijos menores de edad: se ruega indicar a la Embajada eventuales casos particulares, por ejemplo
reconocimientos, adopciones, hijos de matrimonios previos, etc.)

ATTENZIONE : SE IL CONIUGE E’ ITALIANO, DEVE COMPILARE E FIRMARE UN MODELLO CONS/01 INDIVIDUALE

CONIUGE:

/

(Consorte)

/

NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

(nombre)

(apellido)

(lugar de nacimiento)

(fecha de nacimiento)

NAZIONALITA’ CONIUGE:
(Nacionalidad del consorte)

ATTENZIONE : I FIGLI MAGGIORENNI DEVONO COMPILARE E FIRMARE UN MODELLO CONS/01 INDIVIDUALE
(Atención: los hijos mayores de edad deben completar y firmar un modelo CONS /01 individual)

FIGLI:
(hijos)

1

/

NOME

COGNOME

/

LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

2

/
NOME

COGNOME

/

LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

3

/
NOME

COGNOME

/

LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

FIGLI NON ABITANTI (OVVERO NON CONVIVENTI) NELLA STESSA ABITAZIONE:
(Hijos no residentes en el mismo domicilio)

1.
NOME

COGNOME

(nombre)

(apellido)

/

/

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

(lugar de nacimiento)

(fecha de nacimiento)

INDIRIZZO:
(dirección)

VIA/PIAZZA

CITTA’

CODICE POSTALE

TELEFONO

(ciudad)

San José, ………………………………
(data/fecha)

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso)
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 Dlgs. 196 del 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.

