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Che cos’è l’A.I.R.E.
Ogni Comune italiano tiene un registro aggiornato dei suoi cittadini che risiedono all’estero (AIRE), così come ogni
Consolato tiene uno schedario dei cittadini che risiedono nella propria circoscrizione consolare (Anagrafe Consolare).
A norma della Legge 470 del 27 ottobre 1988 i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla
immigrazione.
Per approfondimenti sull'AIRE si rimanda al sito del Ministero Affari Esteri e si raccomanda di controllare la guida dei diritti
e doveri del cittadino italiano residente all'estero pubblicata dal Ministero dell'Interno.

Modalità di iscrizione all’A.I.R.E.
Qualora si intenda rimanere in Australia per più di 12 mesi, e necessario iscriversi all'AIRE.
Per registrarsi è necessario accedere al Portale online FAST-IT, compilare, stampare e firmare la richiesta di
iscrizione AIRE insieme a copia dei seguenti documenti (per ognuno dei familiari italiani residenti allo stesso
indirizzo):
 La richiesta di iscrizione all'AIRE firmata da entrambi i genitori con un documento valido nel caso
si tratti di figli minori;
 Fotocopia del passaporto italiano valido per ognuno dei membri della famiglia in possesso della cittadinanza
italiana;
 Prova del possesso di un indirizzo residenziale (es. fotocopia della patente di guida del South Australia oppure
di bollette di utenze, contratto di lavoro, contratto di affitto, estratto conto bancario);

Nel caso in cui gli atti di nascita dei figli minorenni nati all'estero non siano già stati registrati in Italia, i cittadini devono
seguire le procedure per la trascrizione in Italia di tali atti prima di richiedere l’iscrizione all’AIRE. Per istruzioni al riguardo
consultare la pagina relativa alla registrazione di atto di nascita di un minorenne.

Importante
A norma di legge gli schedari consolari NON hanno valore anagrafico: gli uffici consolari NON possono pertanto rilasciare
certificati di residenza né di stato di famiglia.
Il certificato di residenza AIRE così come lo stato di famiglia potranno essere rilasciati dall'unico ente italiano titolare
delle funzioni anagrafiche, cioè dal Comune di iscrizione AIRE.
Il Consolato potrà rilasciare solo certificazioni di iscrizione nello schedario, nelle quali si potrà indicare che l'interessato
risulta abitare all'indirizzo presente in schedario, nonché quale risulta essere, sempre nello schedario, la composizione del
nucleo familiare.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE: consolato.adelaide@esteri.it

