CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A SHANGHAI
989, Chang Le Road, The Center, 19 Piano - 200031 Shanghai - CINA
tel.: +86 (21) 6596 5900
ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
D = dichiarante; C = coniuge; F = figlio (cerchiare la lettera che interessa)

Foto

Cognome:

Nome:

Sesso:

Data di Nascita:

Luogo:

Prov:

Stato:
Comune di trascrizione dell’atto di nascita (se diverso dal luogo di nascita):
(eventuale) altra cittadinanza:

Codice fiscale:

Stato civile1: ( libero / coniugato / separato / divorziato / vedovo)
Titolo di Studio:
Tel.

Professione:
Cell.

email:

Indirizzo nella circoscrizione (in inglese e cinese, completo di cap/zip code esatto2)

Data di arrivo nella circoscrizione3:

Anno di prima emigrazione dall'Italia:

Se proveniente da altra circoscrizione estera indicare l’ambasciata o il consolato:

1

Comune di ultima residenza in Italia (comune A.I.R.E):

Prov.:

Passaporto n.

Rilasciato da (questura, consolato, ecc.):

Luogo:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Statura in cm.:

Occhi:

Gruppo sanguigno:

Cancellare le voci che non interessano o cerchiare quella che interessa.
Si prega di voler indicare lo zip code esatto per la via di residenza e non quello generico di area o quello della città (per
Shanghai 20000).
3
E’ la data in cui si è ottenuto il Residence Permit.
La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa in carta libera ai sensi del DPR 445/2000 insieme a copia di un documento di
identità del dichiarante, non è soggetta ad autentificazione della firma. Per fissare un appuntamento in Consolato inviare una mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: consolare.shanghai@esteri.it
2

Il sottoscritto dichiara di essere convivente con la seguente persona:
di diritto (a seguito di matrimonio)
di fatto (ex legge 20/05/2016, n. 76)
e di avere/non avere figli minori4
Coniuge o Convivente

Foto

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Cittadinanza:

Data e luogo del matrimonio:
Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio:

Comune ultima residenza in Italia (comune Aire)

Tel.

Cell.

Titolo di Studio:

email:

Professione:

Comune di ultima residenza in Italia o comune a.i.r.e:
Documenti
Passaporto n.

Rilasciato da:

data di rilascio:

data di scadenza:

Statura cm.:

Occhi:

Gruppo sanguigno:

Codice Fiscale:
1° Figlio
Cognome:

Nome:

Sesso:

Data di Nascita:

Luogo:

Prov.:

Comune di trascrizione dell’atto di nascita:
2° Figlio
Cognome:

Nome:

Sesso:

Data di Nascita:

Luogo:

Prov.:

Comune di trascrizione dell’atto di nascita:
3° Figlio

4

Cancellare la frase che non interessa. Specificare il luogo in cui vivono i familiari, se non conviventi, e indicare un
recapito completo della persona di riferimento.

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A SHANGHAI
Cognome:

989, Chang Le Road, The Center, 19 Piano - 200031 Shanghai - CINA
tel.: +86 (21) 6596 5900
Nome:
Sesso:

Data di Nascita:
Comune di trascrizione dell’atto di nascita:

Luogo:

Prov.:

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano, di non essere
sottoposto a procedimento penale e di essere consapevole delle responsabilità e pene stabilite dalla legge
per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Shanghai, ………………….

firma del dichiarante
______________________________

Shanghai, ………………….

firma del convivente
______________________________
ALTRE INFORMAZIONI5

Quanto tempo pensa che rimarrà in Cina?
Lavora presso un’impresa? Si - No.
Se sì, come si chiama?
È un’impresa italiana o cinese (altro)?
In quale settore opera?
Indirizzo dell’impresa :
tel.:
e-mail:
Persona da contattare in Italia in caso di emergenza
Nome e Cognome:
Relazione di parentela:
Tel.:

Indirizzo:
cell.

email:

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CONSOLATO
1) il presente modulo compilato e sottoscritto; 2) Passaporto; 3) prova della stabile e legale presenza nella circoscrizione
consolare. Questa dovrà essere fornita col Residence Permit applicato sul passaporto dalle Autorità cinesi. 4) fototessera
a colori. 5) copia pagine principali del passaporto e del residence permit. 6) Se posseduti, copia libretto lavoro cinese e
contratto di locazione (solo pagina principale). Per gli eventuali familiari conviventi sarà sufficiente 1 copia del passaporto e
del residence permit e 1 fototessera.

5

Queste informazioni, che hanno valore statistico e possono essere richieste in occasione di censimenti degli italiani all’estero, saranno
utilizzate nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa in carta libera ai sensi del DPR 445/2000 insieme a copia di un documento di
identità del dichiarante, non è soggetta ad autentificazione della firma. Per fissare un appuntamento in Consolato inviare una mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: consolare.shanghai@esteri.it

