CONSOLATO GENERALE D’ITALIA IN PORTO ALEGRE
ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.
ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a, cittadino/a italiano/a, consapevole delle sanzioni anche penali in cui può incorrere in caso di false
dichiarazioni, così come stabilito dagli artt. 75 e ss. del D.P.R. 445/2000, DICHIARA:
COGNOME.……………………………………….……..…………................................NOME...................…..…………………............................…….…
Luogo di nascita…………………………………………………………………Stato…………………………………..Data di nascita…………………………………..
SessoM/F……….Residenza(via/piazza/numero)..............................................................................................Cep............................
Citta’....................................................Stato……………............................. Tel. fisso……………………………………………………………………….
Tel. Cellulare…………………………………………………………..…….Email…………………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome padre……………………………………………………Cognome e nome madre……………………..……………………………………..….
Stato civile (nubile/celibe, convivente di fatto, coniugato, separato, divorziato, vedovo)………………………..…………………………………
Convivente di fatto (L. 76/2016) Firma del convivente (per conferma convivenza)…………………………………………………………………….
Se sposato, data e luogo del matrimonio ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titolo di Studio…………………………………………………………..………….Professione………………………………………………………………………………..
Altra cittadinanza……………………………………………..........Anno prima emigrazione.……………….……………………………………………………….
Data arrivo nel Rio Grande do Sul (gg/mm/aa)…............................. Luogo di provenienza (Comune italiano o rappresentanza
consolare)……………………………………………………………………........……………………….Stato…………………………………....................................
E chiede l’iscrizione negli schedari del Consolato Generale e all’A.I.R.E. del Comune italiano
Comune ultima residenza in Italia…………………..……..……….……….………Provincia………...Riceve la cartolina elettorale (SI/NO)……..
Per gli uomini: Comune di leva italiano...……………………………………………….….……………Situazione….……….…………………………………….
N. Passaporto …………………….................Luogo/data rilascio………………………….…..Luogo e data rinnovo………………………………………
N. Carta d’identità………………………………Luogo/data rilascio………………………….…..Luogo e data rinnovo………………..…………………….
Familiari conviventi nello stesso indirizzo
CONIUGE:
Cognome…………………………………Nome……………………………Luogo/data nascita…………………………………………..Cittadinanza……………..……..
FIGLI:
1.Cognome………………………………Nome……………………………Luogo/data nascita…………………………………………..Cittadinanza……………..……..
2.Cognome………………………………Nome……………………………Luogo/data nascita…………………………………………..Cittadinanza……………..……..
3.Cognome………………………………Nome……………………………Luogo/data nascita…………………………………………..Cittadinanza……………..……..

Figli NON conviventi nella stessa abitazione
1.Cognome………………………………………Nome………………………..…………....Luogo/data nascita……………….………………….……………………..…Indirizzo
(Via/Piazza/N)……………………………………Città………...................Stato…………….........Cap……………...Tel.........................Email……………………….........
2.Cognome………………………………………Nome………………………..…………....Luogo/data nascita……………….………………….……………………..…Indirizzo
(Via/Piazza/N)……………………………………Città………...................Stato…………….........Cap……………...Tel.........................Email……………………….........
Ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 196/2003 sono informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data…………………...……………....……………………FIRMA DEL DICHIARANTE…….……..………………………….…………………………………
ATTENZIONE! OCCORRE ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. Copia carta d’identità e/o passaporto italiano o copia RG e/o passaporto brasiliano. Per cittadini solo italiani, se presente, copia
permesso di soggiorno permanente brasiliano R.N.E.
2. Copia comprovante di effettiva residenza nel Rio Grande do Sul a nome del dichiarante (bolletta luce, telefono fisso, ricevuta
dichiarazione redditi, assegno pensione, pagamento mensilità Scuola o Università).

