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DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO 
 

IL SOTTOSCRITTO 

 
1) Cognome *

 

Nome *
 

Data di nascita * Luogo di nascita * 

Codice fiscale * 

Cittadinanza * 

Residente nel Comune di  
Pomezia 

Provincia *  
Roma 

Via/Piazza * Numero civico * 

Scala Piano Interno 

 

□ unitamente ai seguenti familiari conviventi: 

 
2) Cognome * 

Nome * 

Data di nascita *  Luogo di nascita * 

Codice fiscale * 

Cittadinanza * 

Rapporto di parentela con il richiedente * 

 
3) Cognome * 

Nome * 

Data di nascita *  Luogo di nascita * 

Codice fiscale * 

Cittadinanza * 

Rapporto di parentela con il richiedente * 
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4) Cognome * 

Nome * 

Data di nascita *  Luogo di nascita * 

Codice fiscale * 

Cittadinanza * 

Rapporto di parentela con il richiedente * 

 
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 

445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente. 

 

DICHIARA 

 

di  trasferire la residenza all’estero (Stato * _______________________________________)  
 

□  Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti 

recapiti: 

 
Stato* Città *                                  

Via/Piazza *   

Telefono  Cellulare * 

e-mail/Pec * 

  
NB:  Allegare i documenti di identità in corso di validità  
 

PRIVACY 

Il/La sottoscritto/a, informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno del sito o presso 
gli uffici del Comune di Pomezia, presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella presente dichiarazione ai sensi 
dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016 

 
 

Data ……………..........….……………..........….                                                      Firma del richiedente 

 

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

 

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia  

                                                               
Cognome e nome ……………..........….……………..........….……………..........….……………..........…. 

 

Cognome e nome ……………..........….……………..........….……………..........….……………..........…. 

 

Cognome e nome ……………..........….……………..........….……………..........….……………..........…. 
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ATTENZIONE AI DATI OBBLIGATORI (*) PER L’ACCETTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELL’ISTANZA 

La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori (*) comporta la  non ricevibilità della 
domanda 

- la dichiarazione deve essere firmata dal richiedente e dai componenti se maggiorenni  

- alla dichiarazione deve essere allegato copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che 
trasferiscono la residenza 

- Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. 

Modalità di presentazione 

Il presente modulo compilato e sottoscritto deve essere presentato presso l’ufficio anagrafico del comune 
ove il richiedente ha la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del 
comune per:  

- Raccomandata, al seguente indirizzo: Piazza Indipendenza n.16 – 00071 POMEZIA (RM) 

- Fax al numero 06 91146.529 (fax protocollo generale) in tal caso si pregano i Sigg. utenti di accertarsi 
dell’effettiva ricezione del fax in quanto fuori dalla sede demografica al tel. 06.91146.530 

-  E-mail:  protoc ol lo@comune.pomez ia.rm. i t    

Nello scansionare i documenti si prega di utilizzare una risoluzione max di 200 dpi in bianco e nero ed 
allegare i documenti in formato PDF tutti in un unico file.  
 
Inserire nell’oggetto della mail:    TRASFERIMENTO ALL’ESTERO_Nome_Cognome     

In caso di più mail aggiungere a quanto sopra un numero progressivo  

(esempio TRASFERIMENTO ALL’ESTERO_Nome_Cognome_1) 

In caso di invio di documentazione richiesta dagli uffici aggiungere INTEGRAZIONE AL PROT. nnnnn 

(esempio INTEGRAZIONE AL PROT. nnnnn_ TRASFERIMENTO ALL’ESTERO _Nome_Cognome) 

La trasformazione dei file in formato PDF può essere realizzata attraverso l'uso di software gratuiti 
scaricabili dalla rete. (esempio PDFCreator) 

 

A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà 
cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero. 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a 
dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima 
di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente 
modello. In tal caso,  il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al 
Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di 
provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti 
all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, 
decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate 
entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. 

Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire,  sarà avviato il 
procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità. 

Se invece  la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito 
dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione 
residente. La cancellazione dall’APR e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal 
ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello 
stesso. 

 


