DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000)
_l_ sottoscritt____________________________________________________________________________
nat_

a

____________________________________________

il_______________,

titolare

del

passaporto/Carta d’identità n. _________________________________________________ rilasciato da
_________________________________________________________________ il ____________________
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti ed
uso di atti falsi (art. 76 DPR 445/2000),
DICHIARA:


di richiedere il rilascio del passaporto per i seguenti motivi (specificare bene): .............................................
........................................................................................................................................................................................



di non essere soggetto all’obbligo di iscrizione all’AIRE ai sensi dell’art. 6 della Legge 470/1988
(trasferimento all’estero della propria residenza) e di essere tuttora iscritto nell’anagrafe del Comune
italiano di ......................................................................................................................................................................



di trovarsi temporaneamente in Spagna DAL ...................... AL .................................... per i seguenti motivi:
 cause di durata limitata non superiore a 12 mesi (art. 1, co. 8, Legge. 470/1988) specificando il
motivo:..................................................................................................................................
 esercizio di occupazione stagionale (art. 1, co. 9, lett. a, Legge. 470/1988)
 in quanto dipendente di ruolo dello Stato in servizio all’estero notificato ai sensi delle Convenzioni
internazionali o suo familiare convivente (art. 1, co. 9, lett. b, Legge. 470/1988)
 occasionalmente per motivi di turismo
 temporaneamente per motivi di studio



di avere il proprio domicilio provvisorio in Spagna al seguente indirizzo:
C/O .............................................................................................................................................................................
Calle .................................................................................................. N.Civico .............. Piano ......... Porta ..........
Cap ................................... Località .............................................................................................................................
Telefono (Spagna) ..................................................... Email: ....................................................................................

Data _______________________

______________________________________________
(firma richiedente)

INFORMATIVA
L’Ufficio consolare ha facoltà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ed ha
l’obbligo, in caso di accertamento della falsità o mendicità della dichiarazione, di denuncia all’Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ai sensi
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.

