
SEGNALAZIONE PRESENZA IN LIBANO 

 

La compilazione del presente modulo è strettamente ed esclusivamente collegata all’aspetto della sicurezza del Paese con 
lo scopo di comunicare la propria presenza “temporanea” in Libano, non sostituisce e non è relazionato all’iscrizione 
AIRE. Non è valido come prova della cittadinanza italiana o di effettiva presenza in Libano. 
L’Ambasciata effettuerà eventuali comunicazioni all’interessato tramite posta elettronica o SMS  solo fino alla “data 
presunta di rientro definitivo”. La scheda può essere restituita a mano o all’indirizzo di posta elettronica: 
cons.beirut@esteri.it.  
Con la compilazione di questa scheda si accetta il trattamento dei propri dati personali da parte della Pubblica 
Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Data di arrivo in 
Libano  

Data presunta di 
rientro definitivo 
dal Libano 

 E’ anche cittadino libanese? SI    NO 
Il periodo massimo è limitato di validità della presente scheda è limitato a sei mesi dalla data di segnalazione. Se non perviene una richiesta di proroga 
da parte dell’interessato all’indiizzo cons.beiurut@esteri.it verrà automaticamente cancellato dopo tale data. In caso di più viaggi, indicare la data 
presunta di rientro per l’ultimo viaggio. 

N. Passaporto  Data del rilascio  Valido fino al  
N. Permesso di 
soggiorno libanese  Data del rilascio  Valido fino al  

Indicare lo scopo del viaggio – (Rimane a carico ed è responsabilità dell’interessato garantire la propria regolarità con l’Immigrazione Libanese). 

TURISMO AFFARI LAVORO VISITA MISSIONE ALTRO 
Per tutti i suoi viaggi all’estero può registrarsi sul sito gestito dall’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale www.dovesiamonelmondo.it  Ha effettuato tale registrazione? SI    NO 

LAVORO 
Ente/Ditta/Ufficio 
In Libano  
Indirizzo Ufficio in 
Libano  Località di lavoro in Libano  

E-mail Ufficio  Telefono/Fax 
Ufficio  

Organismo di 
appartenenza in Italia  Indirizzo e recapiti 

Organismo  
Titolo iniziativa 
(menzionare il luogo di 
prevalente operatività) 

 Note 
(eventuali)  

ABITAZIONE E RECAPITO (PERSONALE) 
Indirizzo abitazione  

Telefono fisso  Cellulare Personale/Satellitare 
(Libanese se disponibile)  

E-mail privato  
Nominativo eventuale 
recapito in Italia  Cellulare  

FAMIGLIARI (ELENCARE SOLO SE PRESENTI N LIBANO) 
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Data di arrivo in Libano Data presunta di rientro 

definitivo dal Libano 
      

      

      

      

Osservazioni  

CELLULARE D’EMERGENZA AMBASCIATA: 
+961-3-48.99.66 

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?libano

 


