Dichiarazione di trasferimento all’estero
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e inviato all'ufficio anagrafe del comune ove il
richiedente risiede, assieme alla fotocopia del documento d’identità del dichiarante con le seguenti
modalità:
a)
b)
c)
d)

on line all’indirizzo mail: servizi.demografici@comune.albanolaziale.rm.it
via pec all’indirizzo serv.demogr.aire@cert.comune.albanolaziale.rm.it
via fax al numero 0693295258
per raccomandata all’indirizzo:
COMUNE DI ALBANO LAZIALE
UFFICIO ANAGRAFE
P.ZZA COSTITUENTE N. 1
00041 ALBANO LAZIALE (RM)

Se il modello viene inviato per via telematica la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale; in
alternativa l'autore può essere identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del
soggetto che effettua la dichiarazione; oppure la dichiarazione può essere trasmessa attraverso la casella di
posta elettronica certificata del richiedente; oppure la copia della dichiarazione recante la firma autografa e
la copia del documento d'identità del richiedente possono essere acquisite mediante scanner e trasmesse
tramite posta elettronica semplice.
Solo nel caso di impossibilità di invio del modello in una delle modalità sopra indicate ed è necessario
recarsi in ufficio, è indispensabile prendere un appuntamento attraverso l’applicativo TUPASSI – AIRE (per i
cittadini italiani), CANCELLAZIONI PER IRREPERIBILITÀ (per i cittadini stranieri) https://www.tupassi.it/cosapuoi-prenotare-con-tupassi alla pagina del Comune di Albano Laziale. Per informazioni contattare i numeri
0693295309/308/307/304/305/310/306.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle
persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere
il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità
genitoriale o la tutela.
A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà
cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero.
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 italiano 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 il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti
all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso,
decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate
entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione aII'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 dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal
ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello
stesso.

