- Indicazioni per trasferimento all'estero (AIRE)
L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero comprende i nominativi dei nostri concittadini che
trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo superiore ad un anno. L'iscrizione
all'A.I.R.E. dà diritto di ottenere le varie certificazioni: residenza, stato di famiglia, carta d'identità.
La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato al
Consolato competente al più presto e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell’espatrio.
L’iscrizione in AIRE decorre normalmente dalla data di ricezione, da parte del Comune, della
dichiarazione resa dal cittadino all’Ufficio consolare di residenza.
Qualora il connazionale si rechi, prima di partire, all’anagrafe del comune di ultima residenza e
dichiari la sua intenzione di trasferirsi all’estero (pre-iscrizione AIRE), il suo nominativo viene
annotato nel registro delle cancellazioni anagrafiche e in quello delle iscrizioni AIRE, in attesa che
il provvedimento possa essere perfezionato con il ricevimento della dichiarazione presentata
dall’interessato al Consolato.
In questo caso la decorrenza dell’iscrizione è quella della prima dichiarazione al comune.
Se il connazionale, pur essendosi presentato al comune, non si reca successivamente presso l’ufficio
consolare competente, il provvedimento rimane sospeso per un anno. Decorso tale periodo il
cittadino viene cancellato dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità.
Si sottolinea pertanto l’importanza di presentarsi puntualmente presso gli Uffici consolari, al fine di
iscriversi negli schedari consolari e, quindi, all’AIRE.
L’aggiornamento dell’AIRE dipende dal cittadino.
L’interessato deve comunicare al competente ufficio consolare, entro un massimo di 90 giorni:



il trasferimento della propria residenza od abitazione;
le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite,
divorzi etc.)

I cittadini sono inoltre tenuti ad avvertire il consolato quando acquistano una cittadinanza straniera.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di
indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento delle cartoline o dei plichi
elettorali, in caso di votazioni.

