
AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) 
 

Uffici comunali a cui rivolgersi 
 
Servizi al cittadino: 

 
- Sede Palazzo Comunale Piazza C. Battisti, 22 – Crespina  
Orari: da Lunedì a Venerdì 9.00 -12.30 
   Martedì e Giovedì 15.00 – 17.30 
 
- Sede Distaccata Lorenzana – Via A. Gramsci, 27 – Lorenzana – Tel. 050 662622 
Orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.00 – 12.30 
  Martedì e Giovedì 15.00 – 17.30 
 

Responsabile del Servizio: Emanuela Riccomi  

Responsabile del Procedimento: Leonardo Niccolini – Tel. 050 634733 

Istruttori:  Maria Rita Tamberi – Tel. 050 634747 

  Tatiana Mazzoncini – Tel. 050 662622 
 
 
PROCEDIMENTI: 
 

• Iscrizione per espatrio all’estero 
• Iscrizione per nascita 
• Cambio di indirizzo all’estero 
• Trasferimento dall’AIRE di un Comune all’AIRE di un altro Comune 
• Cancellazione per rimpatrio 
• Cancellazione per morte 
• Cancellazione per irreperibilità 
• Cancellazione per irreperibilità presunta morte 
• Rilascio di certificazioni per i cittadini iscritti all’AIRE 



Iscrizione per espatrio all’estero 

E’ il procedimento di iscrizione nell'anagrafe degli Italiani all'estero di un cittadino italiano 
qualora soggiorni all'estero per un periodo superiore a 12 mesi. 

Requisiti per l’avvio del procedimento 

L’iscrizione all’AIRE si può chiedere in presenza di un soggiorno all’estero per un periodo 
superiore a 12 mesi. 

L'iscrizione non è consentita qualora il trasferimento: 

• sia dovuto all'esercizio di occupazioni stagionali; 

• si tratti di dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e di persone con essi 
conviventi. 

Come richiedere l’iscrizione all’AIRE  

La richiesta può essere scritta o pervenire on line. 

Le richieste on line devono essere inoltrate con le seguenti modalità: 
• richiesta sottoscritta con firma digitale; 
• il richiedente deve essere identificato tramite 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; 

• la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica 
certificata del dichiarante; 

• la copia della dichiarazione firmata e la copia del documento di identità valido del 
dichiarante devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta 
elettronica semplice 
 

Documentazione da presentare 

• Dichiarazione di trasferimento all'estero sottoscritta da tutti i componenti 
maggiorenni del nucleo, se presentata direttamente al Comune di residenza 
(allegato 2 Circ. Min.Interno n. 9/2012),  

• fotocopia dei documenti di identità degli interessati  

Oppure 

• Comunicazione proveniente dal Consolato competente 
 

Iter 

Dichiarazione direttamente al Consolato o, prima di espatriare, al Comune italiano di 
residenza, con 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. In questo caso la cancellazione dal registro della popolazione residente 
(Apr) e l’iscrizione all’Aire, 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 all’Aire, sarà 
avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità. 

A conclusione del procedimento, il provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al 
consolato territorialmente competente 

Normativa 

- Legge n.470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 
- D.P.R. n. 223/1989 

 

Tempi del procedimento 

365 giorni 

Modulistica 

Dichiarazione di residenza 



Iscrizione per nascita 

E’ il procedimento di iscrizione per nascita di bambino nato all'estero da almeno un 
genitore italiano iscritto in AIRE. 

Requisiti per l’avvio del procedimento 

L’iscrizione all’AIRE di almeno un genitore.  

Come richiedere l’iscrizione all’AIRE  

La richiesta può essere scritta o scritta presso il Consolato italiano estero territorialmente 
competente. 

Documentazione da presentare 

• Documentazione di nascita 
• Documento di identità del dichiarante 

Iter 

• Comunicazione della nascita al Comune di iscrizione AIRE da parte del Consolato 
• Trascrizione dell'atto di nascita da parte dell'Ufficio di Stato Civile 
• Entro 2 gg. iscrizione in AIRE del bambino 
• Comunicazione dell'avvenuta iscrizione AIRE al/ai genitore/i e al Consolato 

Normativa 

- Legge n.470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 
- D.P.R. n. 223/1989 
- D.P.R. n. 396/2000 

 

Tempi del procedimento 

2 giorni 



Cambio di indirizzo all’estero 

E’ il procedimento per il cambio dell'indirizzo del cittadino (e/o dei componenti del suo 
nucleo familiare AIRE) che ha la propria residenza all'estero. 

Requisiti per l’avvio del procedimento 

L'interessato deve essere iscritto all'AIRE. 

Come richiedere la cancellazione dall’AIRE per reimpatrio 

La richiesta verbale o scritta deve essere fatta al Consolato italiano estero territorialmente 
competente 

Iter  

Alla ricezione della comunicazione del consolato l'ufficio anagrafe: 
• avvia il procedimento della pratica entro 2 gg dal ricevimento 
• comunica il provvedimento all'interessato ed al consolato (o ai consolati di 

riferimento in caso la variazione interessi più rappresentanze consolari). 

Normativa 

- Legge n. 470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 



Trasferimento dall'Aire di un Comune all'Aire di un altro Comune  

E’ il procedimento per il trasferimento dall'AIRE di un Comune all’AIRE di un altro Comune. 

Requisiti per l’avvio del procedimento 

L'interessato deve avere i membri del proprio nucleo familiare iscritti all'AIRE o all'APR del 
Comune di nuova iscrizione oppure essere nato nel Comune di nuova iscrizione. 

Come richiedere la cancellazione dall’AIRE per reimpatrio 

La richiesta scritta deve essere presentata al Consolato competente 
 

Iter  

• Ricevimento della comunicazione dal Consolato competente  
• Avvio del procedimento e istruttoria della pratica entro 2 gg dal ricevimento 
• Invio comunicazione al precedente comune di iscrizione AIRE 
• Ricevimento della comunicazione di cancellazione dal Comune di precedente iscrizione 

entro 5 gg con verifica dei dati relativi ai cittadini interessati 
• Iscrizione anagrafica entro 2 gg lavorativi  
• Comunicazione all'interessato ed al Consolato di riferimento 

Normativa 

- Legge n. 470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 

Tempi del procedimento 

45 giorni 



Cancellazione per reimpatrio 

E’ il procedimento di cancellazione dall'AIRE di persona e/o famiglia per reimpatrio nel 
Comune italiano di iscrizione AIRE oppure in altro Comune italiano 

Requisiti per l’avvio del procedimento 

Essere residenti in un Comune italiano 

Come richiedere la cancellazione dall’AIRE per reimpatrio 

La richiesta può essere: verbale, scritta o pervenire on line. 

Le richieste on line devono essere inoltrate con le seguenti modalità: 

• richiesta sottoscritta con firma digitale; 

• il richiedente deve essere identificato tramite 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; 

• la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica 
certificata del dichiarante; 

• la copia della dichiarazione firmata e la copia del documento di identità valido del 
dichiarante devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta 
elettronica semplice 

Documentazione da presentare 

Tutti i componenti del nucleo devono presentare: 
• Documento di identità 
• Codice Fiscale 
• Patente 
• Libretto di circolazione di tutti i mezzi di proprietà 

Iter 

Presentazione della dichiarazione di iscrizione con provenienza dall'estero 
• iscrizione anagrafica entro 2 gg lavorativi successivi alla dichiarazione;  
• accertamento dei requisiti della dimora abituale nei successivi 45 gg dalla 

dichiarazione; 
• eventuale comunicazione al Comune di precedente iscrizione anagrafica; 
• comunicazione al Consolato per la cancellazione. 

Normativa 
- Legge n. 470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 
- D.P.R. n. 223/1989 

Tempi del procedimento 

45 giorni 

Modulistica 

Dichiarazione di residenza 



Cancellazione per morte 

E’ un procedimento d'ufficio avviato dal Consolato italiano territorialmente competente nel 
caso il cittadino risulti irreperibile all'indirizzo estero. 

Requisiti per l’avvio del procedimento 

Il procedimento si avvia per la morte di una persona iscritta all’AIRE 

Iter 

Nel caso di decesso all'estero: 

• Presentazione documentazione di morte presso il consolato italiano estero competente 
entro un massimo di 90 giorni dall'evento  

Nel caso di decesso in Italia: 

• Sarà cura del Comune di decesso comunicare l'evento al Comune di residenza 
dell’AIRE 

Normativa 

Legge 470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 

Tempi del procedimento 

2 giorni 



Cancellazione per irreperibilità 

E’ un procedimento d'ufficio avviato dal Consolato italiano territorialmente competente nel 
caso il cittadino risulti irreperibile all'indirizzo estero. 

Requisiti per l’avvio del procedimento 

Il procedimento si avvia in presenza di una delle seguenti ipotesi:  

• dopo 2 rilevazioni censuarie consecutive concluse con esiti negativi 

• quando l'indirizzo all'estero risulti inesistente.  

• quando risulti il mancato recapito della cartolina avviso (art.6 l.40/1979) in occasione 
delle ultime 2 consultazioni elettorali (che si siano tenute con un intervallo non 
inferiore ad un anno escluse le elezioni del parlamento europeo nonché le 
consultazioni referendarie locali). 

Iter 

• Adozione del provvedimento di cancellazione dall'AIRE su iniziativa consolare. 

• Pubblicazione del provvedimento all'albo on-line del Comune per 20 gg. 

• Cancellazione dal registro AIRE 

• Comunicazione all'interessato del provvedimento di cancellazione ed al Consolato 
territorialmente competente 

• Comunicazione all'ufficio elettorale comunale 

Normativa 

Legge 470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 

Tempi del procedimento 

30 giorni 



Cancellazione per irreperibilità presunta morte 

Il cittadino può essere cancellato dall'AIRE trascorsi cento anni dalla nascita se il Comune 
di iscrizione AIRE non sia in possesso della prova dell'esistenza in vita dell'ultracentenario 

Requisiti per l’avvio del procedimento 

Il procedimento si avvia d’ufficio in presenza di cittadini ultracentenari 

Iter 

• Provvedimento d'ufficio di cancellazione dall'AIRE 

• Invio del provvedimento a eventuali familiari conviventi e al Consolato 

Normativa 

Legge 470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 

 

Tempi del procedimento 

90 giorni 

 



Rilascio di certificazioni per i cittadini iscritti all’AIRE 

Il Comune di iscrizione AIRE può rilasciare:  
• certificato di residenza (con indirizzo estero) 
• certificato di stato di famiglia 

Al Consolato compete il rilascio di certificazioni di cittadinanza, stato libero ed esistenza in 
vita 

Costi 

-0,26 euro se esente dall'applicazione dell'imposta di bollo 
-0,52 euro e marca da bollo da euro 16.00 se in bollo  

Normativa 

Legge 470 del 27/10/1988 e successive modifiche e integrazioni 
D.P.R. n. 223/1989 
D.P.R. n.200/1967 


