
AGGIORNAMENTO DATI DEI RESIDENTI ITALIANI IN LIBANO 
• La compilazione del presente modulo è strettamente ed esclusivamente collegata all’aspetto di aggiornare i dati dei 

connazionali residenti in Libano anche con lo scopo di comunicare la propria effettiva presenza in Libano ai fini 
delle condizioni di sicurezza nel Paese. 

• Non sostituisce e non è relazionato all’iscrizione AIRE.
• L’Ambasciata effettuerà eventuali comunicazioni all’interessato tramite posta elettronica (e-mail) o SMS.
• La scheda può essere inviata alla Cancelleria Consolare 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. 

SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN TUTTI I CAMPI 
ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES ET DANS TOUTES LES CASES / WRITE IN BLOCK LETTERS IN ALL FIELDS 

Cognome 
(Nom de famille/Family Name) 

Nome 
(Nom/Name) 

Sesso 
(Sexe/Sex)   M          F 

Data di nascita 
(Date de naissance/Date of birth) 

Luogo di nascita 
(Lieu de naissance-Place of birth) 

Nazione di nascita 
(Nation de naissance/of birth) 

Comune AIRE 
(Municipalité AIRE/AIRE Municipality)

Provincia 
(Province/Province) 

INDIRIZZO ABITAZIONE E RECAPITO (PERSONALE) 
(Adresse habitation et contact personnel / Home address and personal contact) 

Via/Quartiere 
(Rue/Quartier-Street/Quarter) 

Edificio 
(Immeuble/Building) 

Piano 
(Etage/Floor) 

Città/Villaggio 
(Ville/Village-City/Village) 

Frazione 
(Fraction) 

Provincia 
(CAZA) 

Regione 
(MOHAFAZA) 

Telefono casa fisso 
(Téléphone fixe/Landline telephone) 

Cellulare personale 
(Portable personnel/Personal mobile) Whatsapp   Sì         No 

E-mail privato
(Courriel privé/Private e-mail) 

NUCLEO FAMIGLIARE (ELENCARE SOLO SE PRESENTI N LIBANO) 
(Membres de la Famille-uniquement ceux présents au Liban / Family members-only those present in Lebanon) 

Cognome 
(Nom de famille/Family Name) 

Nome 
(Nom/Name) 

Data di nascita 
(Date de naissance/Date of birth) 

Luogo di nascita 
(Lieu de naissance-Place of birth) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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

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

Data: Firma: 
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