All’Ufficio Anagrafe
Comune di S. Agata sul Santerno
Piazza Garibaldi, 5 - 48020 S. Agata sul Santerno (RA)
Tel. 0545 919917 – Fax 0545 38134
demografico.santagata@cert.unione.labassaromagna.it
anagrafe@comune.santagatasulsanterno.ra.it

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
1) Cognome* ____________________________________________________________________________
Nome* _______________________________________________ - Data di nascita* ___________________
Luogo di nascita* _________________________________________________________________________
(per i nati all'estero specificare anche lo Stato)
Sesso*

Maschio |

Femmina - Stato Civile** ______________________________________________

Cittadinanza* ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale* ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Residente in S. Agata sul Santerno in
Via/Piazza*_____________________________________________________- Numero civico* ___________
Scala ______________________ - Piano _____________________ - Interno _________________________

unitamente alle seguenti persone:

2) Cognome* ___________________________________________________________________________
Nome* _______________________________________________ - Data di nascita* __________________
Luogo di nascita* ________________________________________________________________________
(per i nati all'estero specificare anche lo Stato)
Codice Fiscale * ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Cittadinanza* ___________________________________________________________________________
Rapporto di parentela con il richiedente:* ____________________________________________________
*

Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
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3) Cognome* ___________________________________________________________________________
Nome* _______________________________________________ - Data di nascita* __________________
Luogo di nascita* ________________________________________________________________________
(per i nati all'estero specificare anche lo Stato)
Codice Fiscale * ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Cittadinanza* ___________________________________________________________________________
Rapporto di parentela con il richiedente:* ____________________________________________________

4) Cognome* ___________________________________________________________________________
Nome* _______________________________________________ - Data di nascita* __________________
Luogo di nascita* ________________________________________________________________________
(per i nati all'estero specificare anche lo Stato)
Codice Fiscale * ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Cittadinanza* ___________________________________________________________________________
Rapporto di parentela con il richiedente:* ____________________________________________________

5) Cognome* ___________________________________________________________________________
Nome* _______________________________________________ - Data di nascita* __________________
Luogo di nascita* ________________________________________________________________________
(per i nati all'estero specificare anche lo Stato)
Codice Fiscale * ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Cittadinanza* ___________________________________________________________________________
Rapporto di parentela con il richiedente:* ____________________________________________________

6) Cognome* ___________________________________________________________________________
Nome* _______________________________________________ - Data di nascita* __________________
Luogo di nascita* ________________________________________________________________________
(per i nati all'estero specificare anche lo Stato)
*

Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
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Codice Fiscale * ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Cittadinanza* ___________________________________________________________________________
Rapporto di parentela con il richiedente:* ____________________________________________________

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedono la decadenza dai
benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente,
DICHIARA
di trasferire la residenza all’estero (Stato* _________________________________________________)
tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
Via/Piazza: _________________________________________________ Numero civico:________________
Città: _______________________________________________ Stato:______________________________
Telefono: __________________________________ Cell.: ________________________________________
Fax:_______________________________________
Email/Pec:______________________________________________________________________________
Autorizzo il Comune di S. Agata sul Santerno e l’Unione Bassa Romagna a utilizzare i miei contatti mail e
telefonici esclusivamente per comunicazioni di pubblica utilità o relative a servizi comunali.
Le informative sul trattamento dei dati personali sono pubblicate sul sito Internet
www.comune.santagatasulsanterno.ra.it e www.labassaromagna.it
Firma del richiedente
Data _____________________________________

_________________________________________

SOLO PER CITTADINI ITALIANI
richiede di essere iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e, a tal
fine, dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di di recarsi, entro 90 giorni dall’arrivo
all’estero, al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in
mancanza della quale non potrà ottenere l'iscrizione all'AIRE di questo comune. Dichiara
altresì di essere consapevole che se il Comune non riceverà entro un anno da oggi la
comunicazione di iscrizione all’AIRE da parte del Consolato, dovrà procedere a
cancellazione per irreperibilità dei dichiaranti.

Firma del richiedente
Data _____________________________________

_________________________________________

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia:
*

Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
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Cognome e nome

Firma

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

*

Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio Anagrafe del Comune di
S. Agata sul Santerno (RA) in Piazza Libertà n. 5 (Palazzo Vecchio) negli orari di apertura al pubblico.
Può altresì essere inviato:
per raccomandata all’indirizzo soprariportato;
per fax al 0545.280813 ;
per via telematica agli indirizzi di posta elettronica riportati in prima pagina;
La possibilità di trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante
scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che
trasferiscono la residenza unitamente al richiedente le quali, se maggiorenni, devono sottoscrivere il
modulo.
In caso di dichiarazioni che si riveli non conforme alla realtà, l’ufficiale d’anagrafe dovrà farne
segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, per l’eventuale procedimento per falsa dichiarazione a
pubblico ufficiale. L’annullamento dell’iscrizione anagrafica comporterà il ripristino della posizione
anagrafica precedente.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità o la
tutela.

AVVERTENZE SULL’ISCRIZIONE AIRE PER I CITTADINI ITALIANI
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un
periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune ita liano di residenza, utilizzando il presente modello.
In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al
Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza la comunicazione di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti
all’estero). In tal caso, la cancellazione per espatrio e l’iscrizione all’Aire, decorrono dalla data
in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se, invece, la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come
consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro
della popolazione residente. La cancellazione per espatrio e l’iscrizione Aire saranno effettuate
dal Comune con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza al Consolato.

*
Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda
** Dati di interesse statistico
*** Dati di interesse del Min. infrastrutture e dei trasporti - Dip. per i trasporti terrestri (articolo 116, comma 11 del Codice della Strada)
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