
Cognome Nome Sesso

Luogo di nascita Provincia Stato Data di nascita

Atto di nascita trascritto presso il Comune di Atto n. Parte Parte

Stato civile ProfessioneTitolo di Studio Società

Statura (cm) Occhi Gruppo Sanguigno Altra Cittadinanza

DATI PERSONALI 

Anno prima emigrazione (aaaa) Data di arrivo nella circoscrizione consolare (gg/mm/aaaa)

Citta' di provenienza

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL COMUNE A.I.R.E. DI 

Prov.

indicare il comune di ultima residenza in Italia o, per i nati all’estero, quello di origine dei genitori

 Riceve la cartolina elettorale?
SI, dal Comune di   NO

Per gli UOMINI: comune di leva italiano: Posizione

DOCUMENTI (copia da allegare)

Passaporto Numero Data rilascio Da

DaData scadenza Data rinnovo

Carta di identità italiana Numero

Comune di rilascio Provincia

Data scadenza

Titolo di soggiorno straniero Numero

Rilasciato da

Data di scadenzaData rilascio

Codice Fiscale

Proveniente da Italia

Estero Consolato competente Nazione

Nazione

CONTATTI

Telefono Fisso Cellulare Email

Ambasciata d'Italia 
 Nairobi

SCHEDA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 
del 28/12/2000      DICHIARA
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CittaP.O.BOX Postal Code



INVIARE LA PRESENTE RICHIESTA FIRMATA, ASSIEME AI RELATIVI ALLEGATI, TRAMITE EMAIL A:  
consolare.nairobi@esteri.it

CONIUGE NELLA STESSA ABITAZIONE (che richiede l'iscrizione all'AIRE)

Cognome Nome Sesso

Luogo di nascita Provincia Stato Data di nascita

SI NOCittadinanza Italiana

Comune trascrizione atto di matrimonio Provincia Anno

CONTATTI
Telefono Fisso Telefono Mobile Email

Passaporto numero Rilasciato da in data

ABITAZIONE
Indirizzo completo in Kenya Citta

Maglia di appartenenza (selezionare UNA delle 4 seguenti zone e indicare la maglia che meglio corrisponde alla propria abitazione in Kenya).

NAIROBI MOMBASA MALINDI ZONE INTERNE

FIGLI ( che devono essere iscritti all'AIRE)

Cognome Nome Data di nascita Passaporto n.

Con la presente richiedo l'iscrizione AIRE per il sottoscritto e per le suindicate persone componenti il nucleo 
familiare e il contestuale aggiornamento della propria posizione AIRE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il sottoscritto, con la firma apposta, esprime inoltre il proprio 
consenso al ricevimento di eventuali comunicazioni provenienti da questa Ambasciata tramite l'indirizzo e-mail indicato nella presente richiesta. Resta inteso che e' un preciso 
diritto del sottoscritto revocare in qualunque momento il presente consenso inviando comunicazione a questa Ambasciata.

Cognome Nome Data di nascita Passaporto n.

Cognome Nome Data di nascita Passaporto n.

Cognome Nome Data di nascita Passaporto n.

Data FIRMA

I seguenti documenti devono essere presentati per ciascun componente italiano del nucleo familiare. 
Si prega di confermare, tramite spunta, i documenti che si presentano alla presente richiesta.

COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CARTA DI IDENTITA (ambedue i lati) PASSAPORTO (le prime 4 pagine)

Fotocopia di certificati da allegare. Si prega di spuntare i documenti che si presentano alla presente richiesta.

Certificato di nascita italiano (NON necessario se nati Italia e/o si e' in possesso della carta di identita' italiana)

Certificato di Cittadinanza Italiana (necessario quando non si e' in grado di dimostrare con altra documentazione il possesso della cittadinanza)

Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune Italiano
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari (ad esclusione di visti e pratiche di cittadinanza), ai 
sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.


DATI PERSONALI 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL COMUNE A.I.R.E. DI 
indicare il comune di ultima residenza in Italia o, per i nati all’estero, quello di origine dei genitori
Riceve la cartolina elettorale?
DOCUMENTI (copia da allegare)
Passaporto
Carta di identità italiana
Titolo di soggiorno straniero
Proveniente da
CONTATTI
Ambasciata d'Italia
 Nairobi
SCHEDA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000                                              DICHIARA
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INVIARE LA PRESENTE RICHIESTA FIRMATA, ASSIEME AI RELATIVI ALLEGATI, TRAMITE EMAIL A: 
consolare.nairobi@esteri.it
CONIUGE NELLA STESSA ABITAZIONE (che richiede l'iscrizione all'AIRE)
Cittadinanza Italiana
CONTATTI
ABITAZIONE
Maglia di appartenenza (selezionare UNA delle 4 seguenti zone e indicare la maglia che meglio corrisponde alla propria abitazione in Kenya).
FIGLI ( che devono essere iscritti all'AIRE)
Con la presente richiedo l'iscrizione AIRE per il sottoscritto e per le suindicate persone componenti il nucleo familiare e il contestuale aggiornamento della propria posizione AIRE
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il sottoscritto, con la firma apposta, esprime inoltre il proprio consenso al ricevimento di eventuali comunicazioni provenienti da questa Ambasciata tramite l'indirizzo e-mail indicato nella presente richiesta. Resta inteso che e' un preciso diritto del sottoscritto revocare in qualunque momento il presente consenso inviando comunicazione a questa Ambasciata.
I seguenti documenti devono essere presentati per ciascun componente italiano del nucleo familiare.
Si prega di confermare, tramite spunta, i documenti che si presentano alla presente richiesta.
Fotocopia di certificati da allegare. Si prega di spuntare i documenti che si presentano alla presente richiesta.
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari (ad esclusione di visti e pratiche di cittadinanza), ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
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