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DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL¶ESTERO

IL SOTTOSCRITTO

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

Luogo di nascita*

Provincia *
Numero civico*
Interno

Piano

Ŀ unitamente ai seguenti familiari conviventi:
2) Cognome*
Nome*
Data di nascita*
Codice fiscale *
Cittadinanza *
Rapporto di parentela con il richiedente*

Luogo di nascita*

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

Luogo di nascita*

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

Luogo di nascita*

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli
art. 75 e 76 DPR 445/2000 FKH SUHYHGRQR OD GHFDGHQ]D GDL EHQHILFL H O¶REEOLJR GL
GHQXQFLDDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWH.

dichiara
di trasferire la residenza DOO¶HVWHUR (Stato* _______________________)

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Via/Piazza
Telefono
Fax

Città

Stato
Cellulare
e-mail/Pec
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Firma del richiedente

'DWD««««««

««««««««««««««

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia
&RJQRPHHQRPH««««««««««««
&RJQRPHHQRPH««««««««««««
Modalità di presentazione e avvertenze

Il presente PRGXOR GHYH HVVHUH FRPSLODWR VRWWRVFULWWR H SUHVHQWDWR DOO¶XIILFLR DQDJUDILFR GHO
comune ove il richiedente risiede, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del
comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
4XHVW¶ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) FKH O¶DXWRUH VLD LGHQWLILFDWR GDO VLVWHPD LQIRUPDWLFR FRQ O¶XVR GHOOD FDUWD G¶LGHQWLWj
elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano
O¶LQGLYLGXD]LRQHGHOVRJJHWWRFKHHIIHWWXDODGLFKLDUD]LRQH
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento
G¶LGHQWLWj GHO richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta
elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e
delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni,
devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà
o la tutela.
A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano,
VDUjFDQFHOODWRGDOO¶DQDJrafe del comune di residenza SHUHPLJUD]LRQHDOO¶estero.
,O ULFKLHGHQWH FLWWDGLQR LWDOLDQR FKH LQWHQGH WUDVIHULUH OD UHVLGHQ]D DOO¶HVWHUR SHU XQ SHULRGR
VXSHULRUH D GRGLFL PHVL SXz GLFKLDUDUH LO WUDVIHULPHQWR GL UHVLGHQ]D DOO¶HVWHUR GLUHWWDPHQWH DO
Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di
residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, LO FLWWDGLQR KD O¶REEOLJR GL UHFDUVL
FRPXQTXH HQWUR  JLRUQL GDOO¶DUULYR DOO¶HVWHUR DO &RQVRODWR GL FRPSHWHQ]D SHU UHQGHUH OD
dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale
SHUODULFKLHVWDGLLVFUL]LRQHDOO¶$LUH DQDJUDIHGHJOLLWDOLDQLUHVLGHQWLDOO¶HVWHUR . La cancellazione
dal registro della popolazione residente (Apr) e l¶LVFUL]LRQHDOO¶$LUHLQWDOFDVRdecorrono dalla
GDWD LQ FXL O¶LQWHUHVVDWR KD UHVR OD GLFKLDUD]LRQH GL HVSDWULR DO FRPXQH e saranno effettuate
entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
6H HQWUR XQ DQQR LO FRPXQH QRQ ULFHYH GDO &RQVRODWR OD ULFKLHVWD GL LVFUL]LRQH DOO¶$LUH  sarà
avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece OD ULFKLHVWD GL LVFUL]LRQH DOO¶$LUH YLHQH SUHVHQWDWD GLUHWWDPHQWH DO &RQVRODWR FRPH
consentito GDOOD YLJHQWH QRUPDWLYD TXHVWD FRPSRUWHUj O¶DXWRPDWLFD FDQFHOOD]Lone dal registro
GHOOD SRSROD]LRQH UHVLGHQWH /D FDQFHOOD]LRQH GDOO¶$SU H O¶LVFUL]LRQH $LUH VDUDQQR HIIHWWXDWH GDO
Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza
dalla data del ricevimento del modello stesso.

_________________________________
* dati obbligatori

