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AMBASCIATA D’ITALIA MADRID – Cancelleria Consolare 
Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 Madrid 

E-mail info.madrid@esteri.it - Fax. (+34) 91-554.66.69 
Sito web www.consmadrid.esteri.it 

COME E PERCHÈ CI SI ISCRIVE ALL’AIRE 
Cinque semplici passi per aiutarci ad aiutarti 

 
1. Che cos’è l’AIRE? 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un 
periodo superiore ai dodici mesi. È gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base dei dati e delle 
informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.  
L'iscrizione A.I.R.E. è gratuita, viene notificata direttamente dal Comune (non dal Consolato!) al/la 
cittadino/a e comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (A.P.R. - Anagrafe della 
Popolazione Residente). 
 
2. È obbligatorio iscriversi all’AIRE? 

Si, se sei un/a cittadino/a italiano/a e intendi risiedere all’estero per più di 12 mesi. 
 
Per legge (n. 470/1988) devono iscriversi all’A.I.R.E.:  

• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; la dichiarazione 
deve essere resa entro 90 giorni dall’espatrio;  

• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a 
qualsiasi titolo. 

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:  
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;  
• i lavoratori e le lavoratrici stagionali; 
• i/le dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati/e ai sensi delle Convenzioni di 

Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;  
• i/le militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. 

 

3. Per iscrivermi all’AIRE devo presentarmi personalmente in Cancelleria Consolare? 

No! 
 

La presenza fisica non è necessaria. Puoi inviare il modulo di richiesta e la documentazione indicata al punto 4 
come segue: 

• per posta elettronica all’indirizzo madrid.aire@esteri.it con allegati in formato PDF (modulo + 
documentazione); si suggerisce l’uso della scansione “scala di grigi” per non appesantire l’invio elettronico); 

• per posta ordinaria, all'indirizzo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, Calle Agustín 
de Betancourt n.3 - 28003 Madrid, indicando sulla busta "Per Ufficio Anagrafe Consolare - Prima iscrizione"; 

• per fax al numero 91.554.66.69 (si prega di compilare il modulo in stampatello e con grafia chiara, e di 
selezionare nell'apparecchio fax la modalità "qualità alta" o “testo+foto”); 

 

4. Modulistica 

È sufficiente presentare: 
• il modulo di richiesta firmato e datato (in calce a queste istruzioni). È consigliabile che tutti i componenti 

maggiorenni della famiglia compilino un modulo di iscrizione per fornire dati più completi al Comune italiano; 
• fotocopia dei documenti d’identità italiani (passaporto, carta d'identità) di tutti i componenti del nucleo 

familiare all'estero, residenti nella stessa abitazione. NB: per le persone sprovviste di documento d'identità 
italiano: presentare un documento straniero e una copia dell'atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di riferimento; 
per le persone che hanno subito il furto/smarrimento del proprio documento d'identità: presentare copia della 
denuncia fatta dinanzi alle Autorità di Polizia spagnole; per i coniugi stranieri: allegare la fotocopia del documento d'identità 
straniero; 

• prova di residenza nella circoscrizione della Cancelleria Consolare di Madrid: copia del certificato del 
“Registro Central de Ciudadanos de la Unión Europea” (NIE), oppure certificato di "empadronamiento" del 
municipio spagnolo, oppure fatture relative ad utenze telefoniche, acqua, luce o gas.  

 
5. E dopo l’iscrizione all’AIRE, che devo fare? 

Solo ricordarti di tenere aggiornata la tua situazione anagrafica e di stato civile, comunicando tempestivamente alla 
Cancelleria Consolare ogni variazione di indirizzo, il trasferimento in altra circoscrizione consolare, il rimpatrio in Italia, 
l’eventuale matrimonio, nascita di figli, divorzio, ecc. 
Ciò consentirà all’ufficio consolare di inviarti correttamente comunicazioni per posta, compreso il plico elettorale in 
caso di votazioni, e di agevolare la prestazione di tutti altri servizi. 

AIUTACI AD AIUTARTI! 
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ISCRIZIONE/VARIAZIONE AIRE 
ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 de D.P.R. 445 del 28/12/2000 

  
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: È OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DEL DOCUM ENTO D’IDENTITÀ PER TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGL IA, SIA 

ITALIANI CHE STRANIERI + PROVA DI RESIDENZA NELLA C IRCOSCRIZIONE CONSOLARE DELL’AMBASCIATA A MADRID. 
È consigliabile che tutti i componenti maggiorenni della famiglia compilino un modulo di iscrizione a parte per consentire 

di inviare al Comune informazioni più complete. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000,  

D I C H I A R A 

COGNOME: …………………………………………………………... NOME: …………………………………………... 

LUOGO DI NASCITA: ……………………………………………….. STATO DI NASCITA: …………………………... 

DATA DI NASCITA: ............/………./………. (GG/MM/AAAA) SESSO: M  maschile F femminile 

INDIRIZZO IN 
SPAGNA 

……………………………………………………………………… N. ………….. 
PIANO/ 
SCALA/ 
PORTA 

………...... 

CITTÀ ……………………………………………………………………… COD.POSTALE      

PROVINCIA: ………………………………………………. E-MAIL: …………………………………………………..... 

TELEFONO FISSO: …………………………………….. TELEFONO CELLULARE: ……………………………... 

NOME DEL PADRE: …………………………… COGNOME E NOME MADRE: …………………………………………………………………... 

STATO CIVILE:  nubile/celibe  separato/a  vedovo/a  divorziato/a 
 

  coniugato/a  data e luogo del matrimonio: ……………………………………………………………………………… 
 il matrimonio è stato registrato in Italia? SI  NO  
 
  Convivente di fatto (legge 76/2016) Firma del convivente (per conferma convivenza) …………………………………… 

 

TITOLO DI STUDIO:  nessuno  lic. elementare  licenza media  diploma  laurea 
 

 
PROFESSIONE: ……………………………………………………………………… 

 
ALTRA/E CITTADINANZA/E: ……………………………………………………. 

ANNO DI PRIMA EMIGRAZIONE      

 (solo per  le persone nate in Italia ed emigrate successivamente) 
 

 
DATA DI ARRIVO NELLA CIRCOSCR. CONSOLARE:   /   /     PROVENIENTE DA: …………………………….. STATO: ……………………… 

 
(ultima residenza in Italia  oppure all’estero, prima di trasferirsi nella circoscrizione della 

Cancelleria Consolare di Madrid) 
e pertanto CHIEDE di essere iscritto all’A.I.R.E. del 

COMUNE ITALIANO DI: ……………………………………………………………………………………... PROVINCIA:   

(ultimo Comune di residenza in Italia , oppure -per i nati all’estero- il Comune di iscrizione AIRE o di riferimento dei genitori o antenati) 

È iscritto nelle liste elettorali? 
(segnare nella casella una crocetta)  SI, DEL COMUNE DI: ……………………………………………………………………………….  NO 

 

 
PASSAPORTO N. ……………………………………...  
    

Luogo di RILASCIO ……………………………………... Data di RILASCIO   /   /     

    

CARTA D’IDENTITÀ: ………………………………….......  

    

Luogo di RILASCIO ……………………………………... Data di RILASCIO   /   /     

    

Solo per gli UOMINI: Comune leva: ……………………………….        Situazione: …………………………………………………........ 

LA PAGINA 3 SUCCESSIVA CONTIENE EVENTUALI FAMILIARI DA ISCRI VERE, LA DATA E LA FIRMA DEL CITTADINO  
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FAMILIARI  RESIDENTI ALL’ESTERO NELLA STESSA ABITAZIONE DEL DI CHIARANTE PER I QUALI SI 
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’AIRE (pagina obbligatoria a nche se non ci sono familiari: barrare le sezioni 
in assenza di coniuge/convivente o figli) 
PER I FIGLI MINORENNI DOVRANNO ESSERE SEGNALATI EVENTUALI CASI PARTICOLARI (PER ESEMPIO:ADOZIONI, 
RICONOSCIMENTI TARDIVI, FIGLI DI PRECEDENTI MATRIMONI, ALTRI RAPPORTI DI PARENTELA, ECC.).  

 
 CONIUGE  

…………………………………………………………………………… 
  /   /     

 CONVIVENTE 
(segnare con una crocetta) NOME – COGNOME - LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

NAZIONALITÀ CONIUGE o 
CONVIVENTE:  

……………………………………………………………………………………. 

Se italiano, COMUNE ITALIANO DI ULTIMA RESIDENZA DEL CONIUGE/ CONVIVENTE : 
(oppure -per i nati all’estero- il Comune di iscrizione AIRE o di riferimento dei genitori)                                               ……………………………………………………… 

FIGLI:  
1 

....................................... 
 

................................................. 
 

.....................................   /   /     

 NOME  COGNOME  LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 l’atto di nsscita è stato registrato in Italia? SI  NO  
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……………………....... 
 

................................................. 
 

.....................................   /   /     

 NOME  COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 l’atto di nsscita è stato registrato in Italia? SI  NO  
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………………………... 
 

................................................. 
 

.....................................   /   /     

 NOME  COGNOME  LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 l’atto di nsscita è stato registrato in Italia? SI  NO  
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………………………... 
 

................................................. 
 

.....................................   /   /     

 NOME  COGNOME  LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 l’atto di nsscita è stato registrato in Italia? SI  NO  
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………………………... 
 

................................................. 
 

.....................................   /   /     

 NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 l’atto di nsscita è stato registrato in Italia? SI  NO  
 

FIGLI NON ABITANTI (OVVERO NON CONVIVENTI) NELLA ST ESSA ABITAZIONE : 

1. 
 
………………………………………………….. 

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

 NOME  COGNOME  

 …………………………………………………...……………………………………………………………   /   /     

 LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA 

 RESIDENTE A: …………………………………………...……………………………………………………………………      

  VIA  O PIAZZA/NUMERO CIVICO/PIANO/SCALA/PORTA/INTERNO/ECC. CODICE POSTALE 

 CITTÀ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. TELEFONO …………………………………………... 

2. 
 
………………………………………………….. 

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

 NOME  COGNOME  

 …………………………………………………...…………………………… ……………………………   /   /     

  LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 RESIDENTE A: …………………………………………...……………………………………………………………………      

  VIA  O PIAZZA/NUMERO CIVICO/PIANO/SCALA/PORTA/INTERNO/ECC. CODICE POSTALE 

 CITTA’   TELEFONO …………………………………………... 

                IL/LA DICHIARANTE 
……………………, ……………………… 
           (città)         (data) 

_____________________________���� 
firma per esteso 

 
Ai sensi dell’art. 21, comma 1 e dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, la presente dichiarazione non è soggetta all’autenticazione della firma e 
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
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SOLO PER I CITTADINI NATI ALL’ESTERO 
 

 
 

La presente dichiarazione deve essere compilata solo dai cittadini italiani 
nati all’estero. I cittadini nati in Italia NON devono compilare questo 
modulo. 
 

* * * 
 
Il titolare della presente dichiarazione dichiara di essere cittadino italiano: 
 

o per discendenza 

eventuale autorità che ha riconosciuto la cittadinanza (indicare Comune/Consolato) ……………………………... 

data di acquisizione della cittadinanza: ………./………./………. 

 

o per matrimonio 

località dove si è prestato il giuramento: ……………………………………………………………………………. 

data del giuramento: ………./………./………. 

 

o altro motivo (indicare quale: residenza in Italia, ecc.) ……………………………………………………………. 

data di acquisto della cittadinanza: ………./………./………. 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di vivere in Spagna dal: ………./………./……….  
 
 
 
……………………, ……………………… 
           (città)         (data)            IL/LA DICHIARANTE 
 
 

_____________________________� 
firma per esteso  

 
 
Osservazioni del cittadino: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 


