A.I.R.E.: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Che cos'è?
E' lo schedario che raccoglie le schede individuali e di famiglia dei cittadini italiani residenti
all'estero con esclusione dei seguenti soggetti:
1. cittadini che si recano all'estero per un periodo inferiore a 12 mesi o per occupazioni
stagionali;
2. dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi;
3. militari in servizio presso uffici o strutture NATO.
L'iscrizione all'A.I.R.E. avviene a seguito di:
1. espatrio: può essere chiesta da quei cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza
all'estero per un periodo illimitato o comunque superiore a 12 mesi. In tal caso occorre farne
dichiarazione al competente ufficio consolare entro 90 giorni dall'arrivo nel paese estero.
Sarà poi l'ufficio consolare a trasmettere al Comune di iscrizione la documentazione
necessaria per procedere all'iscrizione (modello Cons01).
2. trasferimento dall'A.I.R.E. di altro comune: per ricongiungimento con familiari iscritti
nell'A.I.R.E. o nell'A.P.R. di altro comune;
3. nascita : a seguito di registrazione o trascrizione del relativo atto da parte dell'ufficio di
stato civile del Comune
4. acquisto della cittadinanza italiana;
Tutti i suddetti eventi vanno dichiarati al competente consolato che poi provvederà ad inoltrare al
Comune di riferimento la documentazione necessaria all'iscrizione.
Il perfezionamento della pratica di iscrizione all'A.I.R.E. è comunicato dal Comune sia al consolato
che al richiedente il quale, da questo momento in poi, è tenuto a dichiarare, per sé e per gli altri
componenti della famiglia iscritta all'A.I.R.E., ogni variazione di indirizzo al consolato entro 90
giorni dall'evento per l'aggiornamento dello schedario A.I.R.E.
Il rimpatrio in Italia:
Per rimpatriare in Italia occorre presentarsi presso il Comune di nuova residenza con un valido
documento di riconoscimento.
La certificazione:
L'ufficiale d'anagrafe rilascia, per gli iscritti nell'A.I.R.E., a chiunque ne faccia richiesta i seguenti
certificati:
• certificato di residenza
• certificato di stato di famiglia
Il diritto di voto:
L'iscrizione all'A.I.R.E. consente ai cittadini italiani elettori di partecipare alle consultazioni
elettorali che si svolgono in Italia esercitando il loro diritto di voto in conformità alla normativa in
materia.
Normativa di riferimento:
• Legge 27 ottobre 1988, n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”
• D.P.R. 6 settembre 1989 n. 323 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
27 ottobre 1988 n. 470 sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero”

•

Legge 27 maggio 2002 n. 104 “Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei
dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27
ottobre 1988 n. 470”

