Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi
Ufficio Anagrafe

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA

1) Cognome*
Nome*
nato/a il*

a*

Cittadinanza*

Codice Fiscale*

residente in Monza, Via/Piazza*
Numero civico*

Scala

Piano

Interno

unitamente ai seguenti familiari conviventi:

2) Cognome*
Nome*
nato/a il*

a*

Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente*
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3) Cognome*
Nome*
nato/a il*

a*

Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente*

4) Cognome*
Nome*
nato/a il*

a*

Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente*

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di
denuncia all’autorità competente,

DICHIARA

di trasferire la residenza all’estero: Stato*
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Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai
seguenti recapiti:
via

n.

Comune

Prov.

tel

fax

cellulare *
mail
PEC
Luogo

, data

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati
individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
VIA/PIAZZA
CAP
COMUNE
NOMINATIVO
LTA S.R.L.

14243311009

Firma *

Via della coinciliazione 10

00193

Roma

Recupero Luigi

______________________________________

Firma degli altri componenti maggiorenni * della famiglia:
Cognome
Nome
Firma

___________________________________________________________

Cognome
Nome
Firma

___________________________________________________________
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Cognome
Nome
Firma

___________________________________________________________
ISTRUZIONI

La dichiarazione deve essere firmata dal richiedente e da tutte le persone maggiorenni che
trasferiscono la residenza contestualmente.
A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano,
sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero.
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo
superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al
Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di
residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque
entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di
espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di
iscrizione all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).
La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l'iscrizione all'AIRE, in tal caso,
decorrono dalla data in cui l'interessato 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 aII'AIRE, sarà
avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all'AIRE viene presentata direttamente al Consolato, come
consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della
popolazione residente. La cancellazione dall'APR e l'iscrizione AIRE saranno effettuate dal Comune
entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (ConsO1) e con decorrenza dalla data del
ricevimento del modello stesso.
Alla dichiarazione devono essere allegati in formato .pdf, nel caso di trasmissione via mail o PEC
della richiesta, o in fotocopie già effettuate, nel caso di consegna cartacea, i documenti di
identità e codici fiscali di tutti gli interessati dal cambio di residenza:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La richiesta può essere presentata consegnando o trasmettendo la modulistica compilata e gli
allegati richiesti:
• via e-mail a residenze@comune.monza.it allegando scansione della dichiarazione con firme
autografe;
• con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Monza, Servizi Demografici, Piazza Trento e
Trieste, 20900 Monza (MB);
• via fax allo 039.2372266;
• via PEC a demografici.comunedimonza@pec.it , dalla propria casella PEC allegando il file
della dichiarazione firmata digitalmente, e i files .pdf degli allegati, solo se l'autore è
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del
dichiarante.
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