
DICHIARA

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

 SCHEDA DI AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFE CONSOLARE 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Cognome Nome Stato Civile

Data di Nascita Luogo di nascita Provincia/Stato Estero

Il cambio dei recapiti 
telefonici Telefono Fisso Telefono Mobile

Il cambio dell'abitazione all'interno della stessa circoscrizione consolare

Il cambio dell'indirizzo 
Email Nuovo Indirizzo Email

Il trasferimento definitivo in altro Paese Estero

Il rientro definitivo in Italia

Indirizzo completo Citta

NAIROBI

Nel caso di abitazione in KENYA, indicare la maglia di appartenenza (indicare la maglia che meglio corrisponde alla propria abitazione in Kenya). 

MOMBASA MALINDI ZONE INTERNE

Indirizzo

Citta Provincia Stato

Indirizzo

Citta Provincia Stato

Riportare infine solo i familiari già conviventi per i quali avviene lo spostamento

Cognome Nome Data di nascita Parentela

Cognome Nome Data di nascita Parentela

Cognome Nome Data di nascita Parentela

Cognome Nome Data di nascita Parentela

Data

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 dell'art.10 della legge 675 del 1996. 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. 

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

 SI ALLEGA ALLA PRESENTE SCHEDA DI AGGIORNAMENTO UNA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO

Ambasciata d'Italia 
Nairobi

FIRMA

Il cambio del P.O.Box P.O.Box Postal Code Citta


DICHIARA
 Il sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 SCHEDA DI AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFE CONSOLARE 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Nel caso di abitazione in KENYA, indicare la maglia di appartenenza (indicare la maglia che meglio corrisponde alla propria abitazione in Kenya). 
Riportare infine solo i familiari già conviventi per i quali avviene lo spostamento
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 dell'art.10 della legge 675 del 1996. 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. 
INVIARE LA PRESENTE RICHIESTA FIRMATA, ASSIEME AI RELATIVI ALLEGATI, TRAMITE EMAIL A: 
consolare.nairobi@esteri.it
Ambasciata d'Italia
Nairobi
FIRMA
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