MOD_indirizzo

AMBASCIATA D’ITALIA MADRID – Cancelleria Consolare
DICHIARAZIONE DI MODIFICA INDIRIZZO, RIENTRO/RIMPATRIO IN ITALIA O TRASFERIMENTO
ATTENZIONE! SOLO PER I CITTADINI ISCRITTI NELLO SCHEDARIO CONSOLARE DI MADRID




IL NUOVO INDIRIZZO DI RESIDENZA IN SPAGNA (*) / Declaro la nueva dirección en España (*)



IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO IN ALTRI PAESI (COMPORTA CANCELLAZIONE)
Declaro el traslado definitivo a atros Páises (implica la baja consular)

IL RIENTRO/RIMPATRIO DEFINITIVO IN ITALIA (COMPORTA CANCELLAZIONE)
Declaro el regreso definitivo a Italia (implica la baja consular)

(*) Importante: il cambio d’indirizzo ad una delle seguenti regioni o province della Spagna implica la cancellazione automatica dallo
schedario consolare di Madrid per trasferimento a quello del Consolato Generale d’Italia in Barcellona: Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Baleares, Murcia ed anche il Principato di Andorra.




VARIAZIONE PER TUTTA LA FAMIGLIA ANAGRAFICA / Variación para toda la familia inscrita
´VARIAZIONE INDIVIDUALE (*) / Variación individual, sólo para el declarante (*)
(*) può comportare la scissione dal nucleo familiare / puede conllevar la separación del núcleo familiar)

COGNOME: ………..…………………………………………………………………………..………………….................................
NOME: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATA NASCITA: …..…..../…..…...../……..…..

LUOGO NASCITA: ……………………………………...…………………….

PROVINCIA (O STATO ESTERO): ………………………………………………………………...…………………………….….
STATO CIVILE: …………... (L=libero – C=coniug. – D=divorz. – S=separato – V=vedovo) <- Informazione OBBLIGATORIA
INDIRIZZO: ………………….……………………………………………………………………piano ……scala ….. interno …...
CITTA’: .………………………………………………………………………..…………….... CODICE POSTALE.: .……………
PROVINCIA/STATO: ………………………………………………………………………………………………………………….
telefono con prefisso: ……………..…………………….……………

cellulare: ……….………………...…………………………...

e-mail: ...…………………………………………………………………………………………………………......................................

RIPORTARE I FAMILIARI CONVIVENTI PER I QUALI DI CHIEDE LO SPOSTAMENTO
Segnare con una
“X”




coniuge
convivente

cognome

luogo di nascita (località e paese)

…………………………………………………..

…………………………………………………................................

nome

data di nascita …..…./…..…./.……

…………………………………………………..

cittadinanza ………………………………………………………..

figlio/a (cognome e nome)

data di nascita

luogo di nascita

……………………………………………………………………..

……./……./……

……………………………………………

figlio/a (cognome e nome)

data di nascita

luogo di nascita

……………………………………………………………………..

……./……./……

……………………………………………

figlio/a (cognome e nome)

data di nascita

luogo di nascita

…………………………………………………………………......

……./……./……

……………………………………………

Data: ....……/……..../….....…

Firma: …………………………………………………………

Allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.
Questo modello può essere inviato per posta elettronica alla casella madrid.aire@esteri.it (si suggerisce
l’uso della scansione in formato PDF oppure JPG, selezionando nell’apparecchio la modalità “scala di
grigi”), oppure per fax al numero (+34) 91-554.66.69, oppure per posta ordinaria alla Cancelleria
Consolare sita in Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 Madrid.

