AMBASCIATA D’ITALIA DUBLINO
AGGIORNAMENTO DEI DATI A.I.R.E.
(ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO)

INFORMAZIONI
(ultimo aggiornamento: MARZO 2020)
Condizioni per richiedere l’aggiornamento:
Aggiornano i propri dati A.I.R.E. soltanto i connazionali già iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero del proprio
Comune italiano con indirizzo di residenza in Irlanda.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata all’Anagrafe sul sito internet di questa Ambasciata.
Presentazione della richiesta:
È possibile richiedere per sé e per i propri familiari l’aggiornamento dei dati A.I.R.E. online (Comunicazione Cambio di
Residenza) tramite il portale FAST IT (già denominato SE.CO.LI - Servizi Consolari Online), seguendo le istruzioni indicate
sul portale stesso.
Al fine del progressivo potenziamento dei servizi offerti tramite il portale FAST IT e di una migliore gestione delle pratiche in
lavorazione da parte di questa Ambasciata, a partire dal 12 agosto 2019 non vengono più accettate le richieste di
aggiornamento A.I.R.E. presentate via modulistica cartacea (modulo A/2 e versioni obsolete).
Si fa presente che i tempi di lavorazione delle pratiche possono richiedere diverse settimane, a causa del costante
aumento di richieste di iscrizione - i richiedenti potranno tuttavia monitorare lo stato di avanzamento della propria
richiesta tramite il portale FAST IT.
Documentazione da allegare alla Comunicazione Cambio di Residenza inoltrata tramite portale FAST IT:
Modulo di richiesta di aggiornamento dei dati A.I.R.E, generato dal portale sulla base dei dati inseriti dall’utente,
datato e firmato a mano dal richiedente
2) Copia del passaporto o della Carta d’Identità in corso di validità (per il passaporto: copie delle pagine contenenti
foto, dati anagrafici, residenza, firma; per la carta d'identità: tutte le pagine, fronte/retro). La stessa
documentazione va allegata per ognuno dei familiari conviventi (sia se di cittadinanza italiana, per i quali si richiede
l’aggiornamento, sia se non italiani)
3) (consigliato) Documentazione comprovante l’indirizzo di residenza in Irlanda (es: copia bollette utenze, contratto
di affitto che include in calce le firme autografe dei soggetti interessati ovvero proprietario/landlord e
affittuario/tenant)
4) In caso di figli minorenni e/o relativo altro genitore non conviventi con il richiedente, quest’ultimo è invitato a
dichiarare l’indirizzo di residenza degli altri familiari sul retro del modulo stesso (punto 1)
1)

Importante:
-

L'aggiornamento dei dati A.I.R.E. è gratuito.

-

La conferma dell’avvenuta variazione A.I.R.E. sarà comunicata all’interessato direttamente dal proprio Comune A.I.R.E.
In caso di mancata conferma, l’interessato è pregato di rivolgersi direttamente al Comune competente.

