AMBASCIATA D’ITALIA – DUBLINO
ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E. (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO)
/ TRASFERIMENTO DA ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
INFORMAZIONI
(ultimo aggiornamento: MARZO 2020)

L’A.I.R.E. è l’anagrafe – tenuta presso i Comuni e il Ministero dell’Interno – dei cittadini italiani residenti
all’estero (legge del 27 ottobre 1988, n. 470).
Condizioni per l’iscrizione:
Devono iscriversi all’A.I.R.E. i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza nella Repubblica d’Irlanda
per periodi superiori a 12 mesi, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, nonché quelli che già vi
risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata all’Anagrafe sul sito internet di questa Ambasciata.

Modalità di inoltro della documentazione:
È possibile richiedere per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana l’iscrizione all’A.I.R.E. online tramite
il portale FAST IT (già denominato SE.CO.LI - Servizi Consolari Online).
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 iscrizione all’A.I.R.E. presentate via modulistica cartacea (modulo A/1 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 richiesta inoltrata tramite portale FAST IT:
1)
2)

3)

4)

Modulo di richiesta di iscrizione all’A.I.R.E., generato dal portale sulla base dei dati inseriti
dall’utente, datato e firmato a mano dal richiedente
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’iscrizione, sia se non italiani)
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)
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)

Importante:
- L'iscrizione all'A.I.R.E. comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente

(A.P.R.) del Comune di provenienza.
- L'iscrizione all'A.I.R.E. è gratuita.
- La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E., dovutamente compilata, firmata (a penna) e completa della dovuta

documentazione allegata, sara’ trattata ed inviata al Comune entro 180 giorni. La conferma dell’avvenuta
iscrizione all’A.I.R.E. sarà comunicata esclusivamente dal Comune.
- I moduli per l’iscrizione all’A.I.R.E. devono essere firmati soltanto dal richiedente. Soltanto nel caso di
convivenza di fatto è necessaria la controfirma per consenso della persona indicata come convivente.
- La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, purché accompagnata dalla fotocopia di
un documento di riconoscimento.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Per ulteriori informazioni a proposito dei servizi consolari, si invita a consultare la Guida per gli Italiani
all’estero, disponibile sul sito web del Ministero dell’Interno, oltre al sito web dell’Ambasciata.
Le rappresentanze diplomatico-consolari non hanno competenze in materia di assistenza sanitaria e
pertanto si invitano i cittadini a consultare il sito web del Ministero della Salute per ottenere informazioni
specifiche. In via generale, con l’iscrizione all’A.I.R.E. si perde il diritto all’assistenza sanitaria in Italia (salvo
casi eccezionali previsti dal decreto del Ministro della Salute del 1˚ febbraio 1996 in materia di cure
ospedaliere urgenti, ai quali i cittadini aventi diritto possono accedere mediante semplice autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46).
I cittadini italiani con residenza in Irlanda potranno invece beneficiare del servizio sanitario pubblico
irlandese: per tutte le informazioni a riguardo, si consiglia di far riferimento al sito web Citizens Information Health gestito dal Citizens Information Board irlandese.
Allo stesso modo, le rappresentanze diplomatico-consolari non hanno competenze in materia fiscale: i
cittadini sono invitati a consultare, in tal caso, il sito web dell’Agenzia delle Entrate per informazioni di
carattere generale – a partire dalla Guida per i lavoratori italiani all’estero – oppure a rivolgersi direttamente
al proprio commercialista per informazioni specifiche.

