
L�A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all�Estero): Iscrizione 
 
 

Che cos'è, a 
cosa serve 

Serve per iscrivere in un registro particolare dell�anagrafe i cittadini 
Italiani che per motivi diversi risiedono all�estero e che intendono 
mantenere tutti i diritti dei cittadini Italiani residenti in Italia.  

Chi può fare 
la richiesta 

Qualunque cittadino italiano che trasferisce la residenza all�estero per un 
periodo superiore ai dodici mesi (non per i lavori stagionali e/o occasionali 
o per turismo)  

Quando fare 
la richiesta Prima della partenza oppure appena ci si trasferisce nello Stato estero.  

Cosa occorre Un documento di identità valido del richiedente.  

Cosa fare 

Per avere l�iscrizione all�A.I.R.E. occorre compilare l�apposita richiesta 
(vedi modulistica):  
 
� presso il Consolato italiano competente entro 90 giorni dal trasferimento 
nello Stato estero;  
� presso l�ufficio Anagrafe del Comune prima della partenza; in questo 
caso deve comunque seguire una analoga richiesta presso il Consolato 
italiano all�estero da presentare entro 90 giorni dalla richiesta presentata 
in Comune. L�iscrizione può essere richiesta all�ufficio Anagrafe anche per 
posta allegando una busta affrancata per la risposta e la fotocopia di un 
documento di identità valido del richiedente.  

Chi ne ha 
diritto 

L�iscrizione avviene per:  
� trasferimento della residenza dal Comune di Cassano Magnago 
all�estero;  
� trasferimento dall�A.I.R.E. di un altro Comune;  
� nascita all�estero da genitore iscritto all�A.I.R.E.;  
� acquisto della cittadinanza italiana (es. matrimonio con cittadino 
italiano già residente all�estero);  
� reiscrizione a seguito della cancellazione da parte del precedente 
Comune di residenza per irreperibilità.  
 
Alle persone iscritte all�A.I.R.E. possono essere rilasciati i seguenti 
certificati:  
 
� certificato di residenza (residenza all�estero ed iscrizione all�A.I.R.E.);  
� certificato di cittadinanza (riferita alla data di iscrizione all�A.I.R.E.);  
� certificato di stato libero ;  
� certificato di stato di famiglia;  
� carta d�identità;  
� certificato con fotografia per espatrio minori di 15 anni  

Tempi A conclusione del procedimento, con decorrenza diversa secondo il motivo 
della iscrizione.  

Costo Nessuno  

Norme di 
riferimento 

Legge 27/10/1988 n. 470;  
D.P.R. 06/09/1989 n. 323;  
D.P.R. N. 223/1989  
Legge 27/12/2001, n.459  
Legge 27/05/2002, n.104  



 


