
    

 

 

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO  DI RESIDENZA  ALLôESTERO  
 

 

 
IL SOTTOSCRITTO  

 

  

1)  Cognome *  

Nome *  

Data di nascita *  Luogo di nascita*  

Codice fiscale *  

Cittadinanza *  

Residente in  

Comune  *  Provincia *  

Via/Piazza *  Numero civico *  

Scala  Piano  Interno  

 

Ž unita mente 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 *  

 

4) Cognome*  

Nome*  

Data di nascita*  Luogo di nascita*  

Codice fiscale*  

Cittadinanza *  

Rapporto di parentela con il richiedente *  

 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazion i mendaci ai sensi degli 

art. 75 e 76 DPR 445/2000  che prevedono la decadenza dai benefici e lôobbligo di 
denuncia allôautorit¨ competente.  

 

 

dichiara  

 

di  trasferi re la residenza allôestero (Stato*  _______________________)   

  

 
Ã Tutte le comunicazioni ine renti la presente dichiarazione dov ranno essere inviate ai seguenti  

recapiti :  

 

Via/Piazza   Città                                   Stato  

Telefono   Cellulare  

Fax e-mail/Pec  



    

 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa allegata relativa al trattamento dei dati (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 

2016/679). 

 
Data éééééé.                                                             Firm a del richiedente                                         

 

                                                            éééééééééééééé 

 

Firma degli altri componenti maggiorenni della fa mi glia   

                                                               

Cognome e nome éééééééééééé.. 

 

Cognome e nome éééééééééééé.. 

 

Modalità di presentazione  e avvertenze  

 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato allôufficio anagrafico del 

comune ove il richiedente  risiede , ovvero inviato agli ind irizzi pubblicati su l sito istituzionale del 

comune  per raccomandat a, per fax o per via telematica.  

 Questô ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:  

a)  che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale;  

b)  che lôautore sia identificato dal sistema informatico con lôuso della carta dôidentit¨ 

elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano 

lôindividuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;  

c)   che la dichiarazione sia trasmessa attr averso la casella di posta elettronica certificata del 

richiedente . 

d)   che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento 

dôidentit¨ del richiedente  siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta 

elettronica semp lice.  

Alla dichiarazione deve essere allegata copia  del documento  di riconoscimento  del richiedente  e 

delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente  che , se maggiorenni , 

devono sottoscrivere il modulo . 

 

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

o la tutela.  

 

A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente , non cittadino italiano, 

sar¨ cancellato dallôanagrafe del comune di residenza  per emigrazione allôestero . 

 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza allôestero per un periodo 

superiore a dodici mesi, pu¸ dichiarare il trasferimento di residenza allôestero direttamente al 

Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere t ale dichiarazione al Comune italiano di 

residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso,  il cittadino ha lôobbligo di recarsi 

comunque entro 90 giorni dallôarrivo allôestero al Consolato di competenza per rendere la 

dichiarazione di espatrio. Il C onsolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale 

per la richiesta di iscrizione allôAire (anagrafe degli italiani residenti allôestero). La cancellazione 

dal registro della popolazione residente  (Apr)  e lôiscrizione allôAire, in tal caso, decorr ono  dalla 

data in cui lôinteressato 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 allôAire,  sarà 

avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.  

 

Se invece  la richiesta di iscrizione allôAire viene presentata direttamente al Consolato, come 

consentito  dalla vigente normativa, questa comporter¨ lôautomatica cancellazione dal registro 

della popolazione residente. La cancellazione dallôApr e lôiscrizione Aire saranno effettuate dal 

Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza 

dalla data del ricevimento del modello stesso.  

_________________________________ 

  *   dati obbligatori     



    

 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ossana, via Venezia 1, 38026 Ossana (TN) (email: 

comune@comune.ossana.tn.it; sito web: www.comune.ossana.tn.it); 

• Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: 

serviziorpd@comunitrentini.it; sito web: www.comunitrentini.it); 

• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: adempiere a quanto richiesto in relazione alla 

tipologia di procedimento; 

• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 

pubblico ai sensi della normativa statale; 

• il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali ai sensi e nel rispetto di quanto 

disposto dalla normativa in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare; 

• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza; 

• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti 

a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati 

possono essere diffusi tramite apposizione all'albo pretorio, secondo la normativa vigente. I dati non 

sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero; 

• i dati possono essere conosciuti dal personale dell'ufficio Servizi demografici;  

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di 

legge e/o impedire che il Comune di Ossana possa adempiere a quanto richiesto in relazione alla 

tipologia di procedimento; 

• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione 

di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 

• i diritti dell'interessato sono: 

•     richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

•     ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

•     richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

•     ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge; 
•     richiedere la portabilità dei dati; 

•     aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

•     opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

•     proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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