cons.beirut@esteri.it

AMBASCIATA D´ITALIA BEIRUT
Ambasciata d’Italia, Rue du Palais Presidentiel – Baabda | cons.beirut@esteri.it | Telefono: +961.5.954955 int.118

Iscrizione/Aggiornamento AIRE | Regitry/Update of Register of Italians Residing Abroad
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 DPR 445/2000). Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti. | Substitutive declaration of certification (art.76 DPR 445/2000). The undersigned aware of
the penalties in case of false statements and false documents.
Cognome | Surname

Nome | Name

Luogo di nascita | Place of birth

Data di nascita | Date of birth:

Sesso | Gender:

Codice Fiscale | Tax number

DICHIARA ai sensi della Legge n.470/88 di essere residente al seguente indirizzo.
DECLARES according to Law 470/88 to reside at the following address
Regione (Mohafaza)
Region (Mohafaza)

Provincia (Caza)
Province (Caza)

Località (municipio)
Location(municipality)

Strada-Palazzo-Civico
Street-Building

Telefono ufficio | office telephone

int/ ext

tel-2

Tel.abitazione | home telephone

Cellulare | Mobile

E-mail
Stato civile:
Marital status

int/ ext

@

Sono anche cittadino libanese
I’m also lebanese citizen

SI | YES

Allegare copia del documento di riconoscimento libanese e certificato di residenza rilasciato
dal moukhtar, tradotto in italiano e legalizzato al Ministero degli Affari Esteri libanese.
Kindly attach a copy of a lebanese identity document and certificate of residence issued by
Moukhtar, translated into Italian and legalized at the Ministry of Foreign Affairs in Lebanon.
Titolare permesso di soggiorno (allegare copia) numero
Holder of a residence permit (attach copy) number

NO

rilasciato il
issued on

valido fino al
valid until

Altre cittadinanze | Other nationalities:
Data di arrivo nella circoscrizione consolare
Date of arrival in consular district

Anno di prima emigrazione (storico)
Year of first emigration (historical)

Precedente sede consolare d'iscrizione AIRE (compilare solo se l'ultima residenza non è in Italia):
Previous Italian consulate where you are registered. (fill only if your last residence is not in Italy)
Se l'attuale residenza è in Italia specificare l'indirizzo esatto
If the actual residence is in Italy specify the exact address

E PERTANTO CHIEDE | AND THEREFORE ASKS
l’iscrizione/aggiornamento nell’AIRE del comune di (ultima residenza in Italia o per i nati all’estero che non
hanno mai risieduto in Italia specificare il Comune di origine dei genitori) | entry/update in the AIRE of

the Municipality of (last residence in Italy or for those born abroad who have never resided in Italy
specify the city of origin of the parents):
Numero Passaporto Italiano
Italian passport number

Autoritá che ha rilasciato
Issueing Authorithy

Data di rilascio
Data of issue

Rinnovato a
Renewed in

N.Carta d'Identitá Italiano
Italian identity card number

Autoritá che ha rilasciato
Issueing Authorithy

Data di rilascio
Data of issue

Rinnovato a
Renewed in

Validitá
Validity

Validitá
Validity

Membri nucleo familiare. Elencare anche chi non trasferisce la residenza compilando quindi l’indirizzo di residenza.
Family members. List also those who are not transferring residence (fill the address field in such case)
Cognome

Nome

Luogo, data di nascita

Surname

Name

Place and date of birth

Nazionalità | Nationalities
N.Passaporto Italiano
N.Italian Passport

Rilasciato a
Issued in

Parentela | Relation
il
Data di scadenza
on
Expiry Date

Indirizzo | Address
Contatti (telefono/e-mail) | contacts (phone/e-mail)
Cognome

Nome

Luogo, data di nascita

Surname

Name

Place and date of birth

Nazionalità | Nationalities
N.Passaporto Italiano
N.Italian Passport

Rilasciato a
Issued in

Parentela | Relation
il
Data di scadenza
on
Expiry Date

Indirizzo | Address
Contatti (telefono/e-mail) | contacts (phone/e-mail)
Cognome

Nome

Luogo, data di nascita

Surname

Name

Place and date of birth

Nazionalità | Nationalities
N.Passaporto Italiano
N.Italian Passport

Rilasciato a
Issued in

il
on

Parentela | Relation
Data di scadenza
Expiry Date

Indirizzo | Address
Contatti (telefono/e-mail) | contacts (phone/e-mail)
Cognome

Nome

Luogo, data di nascita

Surname

Name

Place and date of birth

Nazionalità | Nationalities
N.Passaporto Italiano
N.Italian Passport

Rilasciato a
Issued in

il
on

Parentela | Relation
Data di scadenza
Expiry Date

Indirizzo | Address
Contatti (telefono/e-mail) | contacts (phone/e-mail)
Eventuali note
Eventual notes

Data | Date

Il/La dichiarante | The applicant

Allegare cortesemente: 1) fotocopie documenti; 2) fotocopia permesso di soggiorno libanese o lettera dal moukhtar in originale; 3)
documentazione comprovante l'effettiva residenza quali contratto di lavoro o lettera dal datore di lavoro; contratto di affitto; bollette di utenze
residenziali ecc. (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo); 4) E' obbligatorio presentare all'ufficio consolare (che provvederá alla
trasmissione al Comune di appartenenza in Italia per la relativa trascrizione) gli originali degli atti stranieri di stato civile (nascita, matrimonio,
divorzio, morte) sia per eventi giá occorsi e per i quali non è stato provveduto che per quelli futuri.
Kindly attach : 1) documents photocopy, 2) photocopy of the Lebanese residence permit or an orginal letter from Moukhtar; 3) documentation proving
the effective residence such contract as employment contract or letter from employer, lease, bills of residential users, etc. (this are meant for example
purpose only;) 4) Is obbligatory to submit to the consular office (which will provide the transmission to the Municipality in Italy for transcription
purpose) the originals of foreign acts of civil status (birth , marriage, divorce, death ) for events occurred previously and for which is not been provided
that as for the future.
Questo modulo deve essere consegnato alla Cancelleria Consolare nei giorni feriali eccetto il mercoledi durante l'orario al pubblico (9:00-12:00).
Al solo fine dell'iscrizione AIRE non è necessario richiedere un appuntamento. Il servizio e' gratuito. La presente dichiarazione non necessita
dell’autenticazione della firma. Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675 del 1996: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
This form must be delivered to the Consular section in weekdays except on wednesday during opening hours to the public 9:00 to 12:00. For the only
purpose of AIRE registration is not needed to request an appointment. The service is free of charge. This statement does not require authentication of the
signature. Disclosure in accordance with Article 10 of Law 675 of 1996: The above data are prescribed by existing provisions for the procedure for which
they are requested and will be used exclusively for that purpose.

