Trasferimento di residenza da e per l’estero
Trasferimemento all’estero di cittadini Italiani
Il cittadino italiano residente nel Comune di Santa Luce che ha intenzione di trasferire la residenza all'estero, deve
recarsi al Consolato italiano competente per territorio e rilasciare la dichiarazione di trasferimento. Il Consolato ne dà
comunicazione al Comune. A seguito di tale comunicazione, viene avviata la pratica di cancellazione per emigrazione
all'estero, con conseguente iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che presuppone la
permanenza all'estero almeno per 1 anno continuativo.
NOTA: Chi trasferisce la residenza all'estero, ha un anno di tempo per presentarsi al Consolato competente per
territorio. Decorso tale termine il cittadino sarà cancellato dall'anagrafe che provvederà ad effettuare la segnalazione al
Prefetto
Requisiti:
1) Essere residente nel Comune di Santa Luce
2) Essersi trasferito o essere in procinto di trasferirsi all'estero entro pochi giorni.
3) Essere a conoscenza dell'esatto indirizzo estero
Rientro dall’estero
Il cittadino italiano che intende rientrare in Italia, deve richiedere la cancellazione dall'A.I.R.E. presentandosi all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico, dove svolgerà tutte le pratiche per la nuova richiesta di residenza nel Comune di Santa Luce.
Il cittadino iscritto all’A.I.R.E. del Comune di Santa Luce che intende rientrare in Italia, andando a risiedere in un altro
Comune, deve presentarsi DIRETTAMENTE all'Ufficio Anagrafe del nuovo Comune di residenza, e NON a Santa Luce.
Provvederà poi il Comune di nuova iscrizione a richiedere a questo Comune la cancellazione dall'A.I.R.E
Trasferimento di cittadini stranieri
I cittadini stranieri che intendano stabilire la propria residenza presso il Comune di Santa Luce devono presentare i
seguenti documenti:
- il permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato non per motivi di turismo
- il passaporto
- eventuale carta d´identità.
Le patenti ottenute all´estero, inoltre, dovranno essere convertite in Italia.
I cittadini stranieri residenti nel Comune di Santa Luce che abbiano intenzione di trasferire la residenza all'estero, devono
recarsi all’Ufficio Anagrafe e presentare richiesta di cancellazione della residenza.
A chi rivolgersi
Area 1 Amministrativa, Ufficio Anagrafe- Stato Civile, Sig.ra Michela Fisoni, tel. 050 684932, fax 050
685771, e-mail: anagrafe@comune.santaluce.pi.it

