
MOD_indirizzo 

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – GINEVRA 
DICHIARAZIONE DI MODIFICA INDIRIZZO, RIENTRO/RIMPATRIO IN ITALIA O TRASFERIMENTO AD 
ALTRI PAESI ALL’ESTERO (SOLO PER I CONNAZIONALI ISCRITTI NELL’ANAGRAFE CONSOLARE) 

 (Segnare con una “X” il tipo di variazione richiesta) 

 DICHIARO IL NUOVO INDIRIZZO IN SVIZZERA (*) 

 DICHIARO IL RIENTRO/RIMPATRIO DEFINITIVO IN ITALIA (cancellazione) 

 DICHIARO IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO AD ALTRO PAESE ESTERO (cancellazione) 

(*) il trasferimento in un altro Cantone della Confederazione, implica la cancellazione automatica dall’Anagrafe 
Consolare di Ginevra. E' successivamente necessario iscriversi presso la sede consolare competente per la 
nuova residenza. 

COGNOME: …………..……………………………………………………………………………..………………….. 

NOME: …………………………………………………………………………………………………………………… 

DATA NASCITA: ..…...../.…....../…....…..     LUOGO NASCITA: …..…………………………………………. 

PROVINCIA (O STATO ESTERO): ………………………………………………………………………………….. 

STATO CIVILE: ……. (L=libero  – C=coniug. – D=divorz. – S=separato  – V=vedovo) 

(Riportare la nuova residenza, completa di: via, numero civico, piano, scala, cap, ecc.) 

INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………… 

CITTA’: .………………………………………………………………………………..  Cod.Pos..: ………………... 

PROVINCIA/STATO: ………………………………………………………………………………………………….. 

telefono normale con prefisso: ……………………………… cellulare: ……………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

(Riportare solo i familiari già conviventi per i quali avviene lo spostamento) 
            Cognome e nome    Data nascita Luogo nascita 

C O N I U G E:

F I G L I: 

………………………………………………………(……/……/………)……..…………………………………………. 

………………………………………………………(……/……/………)……………..…………………………………. 

………………………………………………………(……/……/………)…………………..……………………………. 

………………………………………………………(……/……/………)……………………………..…………………. 

Data: ....……/……..../….....…  Firma: ……………………………………................…………….. 

La presente dichiarazione, resa in carta libera ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche, non è soggetta ad autentica della firma. Allegare alla dichiarazione la 
fotocopia di un documento d’identità valido, preferibilmente italiano e una prova 
dell'indirizzo dichiarato (copia del permesso di soggiorno, attestation de résidence, copia di 
bollette relative ad utenze residenziali etc). 

Da inviare per lettera al Consolato Generale d’Italia, 14 rue Charle Galland 1206 Ginevra, oppure 
per fax al numero 0041.22.839.67.45, oppure per e-mail alla casella ginevra.aire@esteri.it 
(inviare SEMPRE anche una copia scannerizzata del documento d’identità firmata dal 
dichiarante) 

 ………………………………………………………(……/……/………)………………...…………………………… 
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