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 A cura dell’Ufficio / For office use only  Posizione / File number:     

 
Scheda di iscrizione A.I.R.E. e relative variazioni 

A.I.R.E. Registration form and changes of address/family status 
 

Gentile Sig./a - Dear Sir / Madam 
al fine di aggiornare l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, La preghiamo di compilare questo modulo in tutte le sue voci e di 
restituircelo, corredato di fotocopia di un documento di identità (passaporto o carta d’identità, da cui siano desumibili foto, firma, dati 
anagrafici e numero di documento) di tutti i membri del nucleo familiare per il successivo inoltro al Comune di riferimento A.I.R.E. e di 
una prova di residenza ( permesso di soggiorno e tessera sanitaria, ecc.). La domanda può essere presentata solo per trasferire in modo 
abituale la propria residenza e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi. Si fa riserva di richiedere la presenza del dichiarante in 
caso di compilazione incompleta o al fine di effettuarei controlli a campione. Le modifiche di indirizzo, ivi inclusi i mutamenti di residenza 
di un membro del nucleo familiare, e le variazioni di stato civile vanno tempestivamente comunicate a questa Cancelleria Consolare. 
 
In order to enable us to update the A.I.R.E. (Register of Italians residing abroad), would you please fill in this form and return it to us with a photocopy of 
the identity document (passport or identity card showing photo, signature, personal details and document number) for all family members applying to be 
registered in the A.I.R.E.; it will then be forwarded to the town of registration in Italy. One proof of residence (“opholdstilladelse”and “sygesikringsbevis”, 
etc.) is also required. This is applicable to those who have moved here either permanently or for a period of not less than 12 months. We reserve the right to 
ask the applicant to come to this Consulate in person if the details provided are incomplete or to check details given. Please notify this Consulate of any change of 
address or of civil status.  
 

Da restituire a: / Please return to: Ambasciata d’Italia – Cancelleria consolare – Engskiftevej 4 -2100 Copenaghen Ø  
Tel. +45-39183444 - Fax 39270106 - E-mail: anagrafe.copenaghen@esteri.it   

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto DICHIARANTE / the undersigned APPLICANT 
Cognome       
Surname 

Nome        
Given names 

 
Data di nascita     
Date of birth 

Luogo di nascita     
Place of birth 

Paese      
Country of Birth 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e nella falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA quanto segue: 
 
Comune di registrazione atto di nascita       
Town in Italy where birth was registered 

Provincia     
Province 

 
Paternità       
Father’s name 

Maternità      
Mother’s name 

 
Cittadinanza italiana (S / N)     
Italian nationality (Y / N) 

Altra cittadinanza       
Other citizenship 

 
Stato Civile      
Marital Status 

Data e luogo del matrimonio       
Date and place of marriage 

 
Anno prima Emigrazione      
Year of first emigration from Italy 

Città di provenienza      
Town of origin 

 
Paese di provenienza      
Country of origin 

Data di arrivo nella circoscrizione consolare     
Date of arrival in the consular catchment area 

 
Comune ultima residenza in Italia            
Town of last residence in Italy 
 
Circoscrizione consolare se proveniente dall’estero       Stato     
Consulate/Embassy if coming from abroad       Country 
 
Titolo di studio <nessuno-elementare-media-diploma-laurea> 
Qualifications <none-primary-secondary-university> 

Professione/Qualifica      
Occupation/Position 
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Indirizzo in Danimarca      
Address in Denmark 

Città        
Town 

 
C.A.P      
Full postcode 

 
Regione      
County 

 
No. di telefono     
Telephone Number 

 
E-mail      
 
CONIUGE / SPOUSE 
Cognome       
Surname 

Nome        
Given names 

 
Data di nascita       
Date of birth 

Luogo di nascita       
Place of birth 

 
Paternità       
Father’s name 

Maternità       
Mother’s name 

 
Cittadinanza italiana (S / N)     
Italian nationality (Y / N) 

Altra cittadinanza       
Other citizenship 

 
Anno prima Emigrazione      
Year of first emigration from Italy 

Città di provenienza      
Town of origin 

 
Paese di provenienza      
Country of origin 

Data di arrivo nella circoscrizione consolare     
Date of arrival in the consular catchment area 

 
Comune ultima residenza in Italia            
Town of last residence in Italy 
 
Circoscrizione consolare se proveniente dall’estero       Stato     
Consulate/Embassy if coming from abroad       Country 
 
Titolo di studio <nessuno-elementare-media-diploma-laurea> 
Qualifications <none-primary-secondary-university> 

Professione/Qualifica      
Occupation/Position 

 
Indirizzo        
Address 

Città        
Town 

C.A.P      
Full postcode 

Regione     
County 

No. di telefono     
Telephone number 

 
FIGLI / CHILDREN 
1) Cognome       
Surname 

Nome        
Given names 

 
Data di nascita     
Date of birth 

Luogo di nascita      
Place of birth 

Paese      
Country of Birth 

 
2) Cognome       
Surname 

Nome        
Given names 

 
Data di nascita     
Date of birth 

Luogo di nascita      
Place of birth 

Paese      
Country of Birth 

   
3) Cognome       
Surname 

Nome        
Given names 

 
Data di nascita     
Date of birth 

Luogo di nascita      
Place of birth 

Paese      
Country of Birth 

 

 
Luogo e data/Place and date:     

  
Firma del dichiarante/Signature of applicant 

 
      

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  


