
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CONSOLARE/AIRE 

DATI PERSONALI (allegare alla domanda la fotocopia del passaporto, fototessera ed eventuale attestato del datore di lavoro ) 

Cognome…………………………………………..Nome…………………………................................................  
Data di  nascita………………………………...…. Luogo di  nascita…………………….. …………………………. 

Figlio di……………………………………….. … e di ……………………………………………………………….. 

Passaporto n°………………… Professione………………………Titolo di studio…………………………………. 

Stato civile  CELIBE/NUBILE  CONIUGATO     UNITO CIVILMENTE  CONVIVENTE DI FATTO 

ALTRO (divorziato/separato)  

Codice Fiscale .………………………………………………………………………….……………………… 
Altre cittadinanze NO  SÌ Se sì, indicare quali……………………………….....................................  

Provenienza   ITALIA  - Comune di …………………………….. (Prov. .......... ) 

Indicare l’ indirizzo di residenza in Italia per iscrizioni consolari temporanee : 

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

Provenienza  ESTERO (ovvero già iscritto presso l’Ambasciata / Consolato di……………………….………..) 

Il sottoscritto, cittadino italiano, iscritto all’AIRE del Comune di ……………………………………….………………………… 

 

consapevole delle responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci 

DICHIARA (barrare la casella corrispondente alla scelta) 

 

 AI FINI DELL’ISCRIZIONE PRESSO L’AIRE DEL COMUNE DI …………………..(Prov……) - di voler risiedere 

stabilmente in Algeria per un periodo superiore a dodici mesi , domandando pertanto, ai sensi della  Legge n. 470 del 27 
ottobre 1988 , di essere iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti nella circoscrizione consolare dell’Ambasciata d'Italia ad 
Algeri (AIRE). 

Data arrivo nella circoscrizione consolare …………………….……. 

 AI FINI DELL’ISCRIZIONE TEMPORANEA NELLO SCHEDARIO CONSOLARE DI CODESTA AMBASCIATA - di 

essersi stabilito in Algeria per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi, domandando pertanto l’iscrizione nei soli 
schedari consolari di codesta Cancelleria consolare ai sensi dell'art.      8 del D. Lgs. 71/2011, mantenendo la mia residenza 
nel Comune italiano 

Data arrivo in Algeria …………………….…….Prevista data partenza ……………………… ……… 

 
RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE CONSOLARE AI FINI DEL RILASCIO DEL 

PERMESSO DI SOGGIORNO DA PARTE DELLE AUTORITA’ ALGERINE 

 SÌ NO (BARRARE OPZIONE CORRISPONDENTE) 

Riporto qui di seguito le indicazioni di reperibilità presso il mio domicilio /residenza in Algeria  anche  ai  fini  del  loro 

inserimento nelle liste per la sicurezza dei connazionali, impegnandomi a segnalare ogni variazione che si dovesse registrare, 

compreso il mio rientro definitivo in Italia: 

Indirizzo in Algeria (si consiglia di eleggere quale residenza anagrafica in Algeria l’indirizzo del proprio datore di lavoro) 

Via………………………………. ……………………………………Numero civico ……………… 

Codice Postale………… …...Comune………………………………., Wilaya………………………… 

Riferimenti ed indirizzo del datore di lavoro in Algeria (qualora diverso dal proprio indirizzo di residenza anagrafica) 

Ragione Sociale …………………….......................................................................................  

Via………………………………. ……………………………………Numero civico ……………… 

Codice Postale……… …..Comune………………………………. Wilaya………………………………… 

Familiari         conviventi         in         Algeria (specificare parentela, data e luogo di 

nascita) …………………………………………………………………………………………………………………  

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

Telefono privato……………………………………………………………………………………………………….  

Telefono cellulare……………………………………………………………………………………………………...  

Posta elettronica……………………………………………………………………………………………………….  

Recapiti eventuali di  parenti da  contattare in Italia in  caso di  necessità:  ………………………………………..  

 

______________________ _____________________________ 
                 (DATA) (FIRMA) 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari ai  sensi del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, disponibile nell’apposita  sezione modulistica. 

 

                                                              
                  (DATA)                                                                                                                                    (FIRMA) 


