
.il-farln I

A CanceUerla consolare

Kiev

A.l Signor Sirdaco
del Coinurè di

Oggettor Domanda di ìscrizione uello schedario consolare e all'A,LR E, e nelle liste
Elettorall del Comune .

Il/ La sottoscritto
!'

rato/a il ,;..,. ... ,.,,,..,.,,,, a

residents in Ucraina a .......,,,.....
. (lÈtilrlzzo comFleto: codlce pòstrle, clttÀ, 14a)

Dichiara

(IJcraina) dove i-riteudedi aver stabilito.la propria dlmora abltuaìe.a
risiedere per un periorlo superiore a 12 (dodici mesi), e

Chiede

di essere iscritto/a ne,llo gchedario conEolare di Kiev e ail ' A.I.R.E. e nelle liste eleftorali di

codesto Comune per i segtrentl

motivi: * (v€dl sotto) ,,.,,.,..'ì,.,.,"..",
""""":"""""'

Chiede i'iscrizione sll'AIRE aache dei seguenti famitarii

it

tra presente lnoltre di non esseie iscritto/a o di nou

AIRE e neile listè elettorali dl altro Comune,

In fede
Kiev,

aver presentato rlornanda di lscrizione all'

({irrna delldella rlchiedetrt€)

* fSerlverò ll $otlYo cbe itrter€§a)
- Per trasforlEoolto all'o§teroi
- Iir coesione fan tlrre con ll proprlo conluge;

- a sesulto dl scqulsto dl lrnmobile nel Comunei
. speclficare eventuall Btffl m0tkl'



cotrs0lare

Al Signoi Siudaco

del Comune di

oggefto: Domanda di iscrizione nello schedario consolare e atl'A'IÉE' del Comune '

IU I"À sottoscritto

nalo/ a il.' t,, i',. i..,.,..'''' a " " " t " " " " " " " " " "'.1 :',:it'

residente in

Che il proPdo figlio -

Dtchiara

nAt,;r.11

risiede

(N lzloD e)

(data dl trÈsclla).
(Luogo drNasclts)

stabilmetrte a :
(Ucraina) in Via-

(lndl!tzzo)
'(p\tta di rerldeuza)

dove vive con

e Chiede

cousolare di Kiev e all e nelle [ste elettorali

Per Io stesso l'iscrizione neilo schedario

ai roa"*to Comune Per i seguentl

.A.I.R,E,

Fa presente inoltre che il minore non è iscritto/a o

all 'AIRE di altro Comune'
trn fede

Kiev,

+ iscriyEre il motiYo 'c!§-ln!ére§sal

- Per tlssfglimetrto all'esleroj

- I"t .ottiotu i",ttitlare con il proprio c0niugeì

- ;;";;il; acquisro di lg'moblle nel comunei

- ,p"àfl,".. eventuoll sltri mollYi'

non ha pteseutato domanda di iscrizione

Gil* a*i7a.uu richiedente)



Ambasciata d'Italia Kiev
Cencelleria ConsolaÌe

Scheda di iscrizione/aggiornamento A,I.R.E.

Anagrafe degli ltaliani Residenti all'Estero

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità

negli atti, richiamate dall2rt.76 D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, DICHIAM:

Cognome:

Luogo di nascita:

Comune italiano dove è stato trascritto l'atto di nascita:
(per i nati all'estero)
Comune Italiano dove è stato trascritto l'atto di matrimonio:
(se il matrimonio è awenqlo all'estero) :

Indirizzo in Ucraina: .,...............
a-A- rel.Lrr r H/^L§rvrrL

@.
indirizzo mail:

Nome del Padre Nome e cognome della Madre:

ALTRE INFORMAZIONI DEL DICHIAMNTE

Stato civile:

cià iscritto presso il Consolato di:

Professione:

Altra cittadinanza:

! lÌc. elementare [] Li."n.u media I oiploma I turr"u

Anno di prima emigrazione: tlTn
l=n,[l-m

PASSAPORTO n.

CARTA D'IDENTITA' N.

PERMESSO DI SOGGIORNO n.

ou,, [Tlr

Allegare fotocopia prime 4 pagine

Allegare fotocopìa recto/verso

Allegare fotocopia recto/verso

.ù _, aat . t,r \ ti,.h.\ tt 1u rrn ntut-|a,\.rar. .,Anbasciata d ltalia varola$ t/alJ2lb - 0l9al flD/ - tel. +36.a11.2303149 Jar +J8.411.)303121

[l nubile/celibe I coniuoata/o I_l veoovaTo I r"nurr,u/o

data e luogo del matrimonio

data e luogo del divorzio

Titolo di studio: nessuno

IMPORTANTE

Riceve la cartolina elettorale:

Comune italiano di ultima residenza / iscrizione AIRE
o iLComlnedloùtudeigenitori, per Le peÉne nÒn naì! in làlia



iliari nella stessè abitazione:

Coniuge: :..,,,,,.............,..,.. [-T-lil-_l-_lrffT--Tl
Nazionalità coniuge

Figli

"",,o, iìTi-l [Tl,[Tl,[l-[il
"",,"; ffi ffiffilm
Coniuge, Madre/Padre dei figli (anche se stranieri) e figli NqN ab.itanti con it dichiarante

r.

REll?lorlE Dr PIRÈNIELA (COflÌUGE / GE/tl',tORE FI6U / FIGUO / FMIBIO ÈtC,)

COGNOME DA NL]8ÌIE

INDIRZZO:

lT__ì[-T_l r fTT]

F} IAZIONE, DI PARÉN'IEI4 (@NTUGE / GENI]IRE FTGU / FIGUO / TM'IEI4 Èrc,)

fT]rll=l I l--[l-T_l

2.

@GIrcINE DA NIJSIL!

INDIRIZZo I

t?

EEI}ZIONE DI PARENIELA (CONIUGE / GENIÌOFT flCU / fIGUO / TM]ELLO È'C )

@GNOI4E DA IIUBIL!

INDIRIZZO:

t--T-lill_l r l-l--l=T-l

Il/La dichiarante

-IELEFONO

d
(flrma per esteso)

Il presente modulo dovrà essere firmato dal genitore italiano, nel caso di richiesta di
. iscrizione/aggiornamento di figlio minorenne

aIlmlnlst-az,ote noiché algesEoi d, orbblclse.vli,e al pri,/ar: cre vlconsentono,

Aìnbavidto d ralia ynrcltdù, yal)2/h-Att|l KtEy-tel +j,1.0t4.2j0 o9 fù+3i.a41.2j03124 coù tdto kitrat)lstc,i.it


