
 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 
Via Roma 2 – 55064 Pescaglia (LU) 

     
 

 
Trasferimento residenza all'estero (A.I.R.E.) 

 
La denuncia di trasferimento riguarda i cittadini italiani già iscritti nell'anagrafe della popolazione 
residente a Pescaglia.  
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero possono ottenere l'iscrizione all' AIRE 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) con una delle seguenti modalità:  
A) recandosi, una volta raggiunta la destinazione estera, al Consolato Italiano competente per 
territorio. Il Consolato provvederà ad inviare la pratica al Comune che procederà all'iscrizione 
all'AIRE.  
B) in alternativa, il cittadino può rendere la dichiarazione presso l'Ufficio Anagrafe (fornendo 
l'esatto indirizzo nello Stato estero).  
C) Con le nuove norme in vigore dal 9 maggio 2012, utilizzando l'invio di apposito modello con: 
a) fax (0583 359642) 
b) posta elettronica certificata ( comune.pescaglia@postacert.toscana.it ) 
c) posta elettronica ordinaria ( demograficipescaglia@virgilio.it ) 
d) posta ordinaria (servizio Poste Italiane) 
 
Anche in questo caso l'interessato dovrà recarsi successivamente entro 90 giorni al Consolato per 
denunciare del suo arrivo sul territorio estero. Il Consolato infatti dovrà inviare al Comune la 
conferma dell'avvenuto trasferimento. La decorrenza di cancellazione dall'Anagrafe e 
contemporanea iscrizione in AIRE sarà quella dela data di dichiarazione dell'interessato, mentre 
l'effettiva operazione sarà perfezionata entro due giorni dal ricevimento della comunicazione 
consolare. 
Qualora l'interessato non si rivolga al consolato la cancellazione dall'anagrafe della popolazione 
residente verrà effettuata per irreperibilità e non per migrazione all'estero, con conseguente 
segnalazione al Prefetto.  
 
 
Per quanto riguarda il rientro in Italia, vedi precedente punto “Immigrazione”.  
 
1) Variazione di dati per iscritti A.I.R.E.  
 
Anche per i cittadini italiani residenti all’estero, si provvede ad aggiornamento dei vari dati, come:  
indirizzo estero  
scissione con istituzione nuovo nucleo familiare  
scissione ed aggregazione ad altro nucleo familiare  
nucleo familiare che si aggrega ad altro nucleo familiare  
variazioni allo stato civile, come matrimonio, divorzio, vedovanza  
Altre variazioni di dati anagrafici (Cognome,nome, luogo o data di nascita, ecc.)  
 
2) Trasferimento residenza al’estero di cittadini stranieri  
 
I cittadini stranieri residenti a Pescaglia che trasferiscono la loro residenza all'estero utilizzeranno lo 



stesso modello e la stessa procedura di cui al punto precedente, ovviamente se vorranno presentarlo 
direttamente allo sportello Anagrafe, si dovranno presentare alcuni giorni prima del trasferimento. 
Altrimenti anche gli stranieri potranno utilizzare l'invio dell'apposito modello attraverso: 
- fax 
- posta elettronica certificata (PEC) 
- posta elettronica ordinaria 
- posta ordinaria (servizio Poste Italiane) 
 
Il richiedente (ed eventuali componenti della famiglia) non italiani, saranno cancellati dall'anagrafe 
per emigrazione all'estero sempre entro due giorni lavorativi dalla ricezione del modello e 
documentazione allegata. 
 
Requisiti: 
Essersi trasferiti o essere in procinto di trasferirsi all'estero entro pochi giorni.  
 
 
Documentazione da presentare: Documento di riconoscimento valido.  
Normativa di riferimento: D.P.R. n.223 del 6.9.1989. 


