Cancellazione dall’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (A.I.R.E.)
Descrizione sommaria
La cancellazione dall’A.I.R.E. può avvenire per i seguenti motivi:
o Rimpatrio
o Perdita di cittadinanza
o Passaggio ad altro A.I.R.E.
o Decesso
Per maggiori informazioni vedi i seguenti link:
http://servizidemografici.interno.it/it/Aire/Informazioni
Ufficio competente
Ufficio Servizi demografici – Ufficio A.I.R.E. - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/aire
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Il cittadino italiano proveniente dall'estero che intende trasferirsi in Italia, dovrà rendere
presentare apposita dichiarazione anagrafica all'Ufficio di anagrafe del comune.
L'istanza può essere presentata agli uffici anagrafici, sottoscritta dal dichiarante e
corredata dal documento di identità personale, con le modalità di cui al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/anagrafe/camb_residenza.htm
Possibilità di prenotazione via internet al link di cui sopra.
Modulistica

Nel caso di rimpatrio, Dichiarazione di residenza.

Ufficio anagrafe o Ufficio A.I.R.E. e sul sito internet al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/anagrafe/camb_residenza.htm
Indirizzo e-mail a cui inviare protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
l’istanza iscrizioni.anagrafe@comune.pinerolo.to.it
Termini di presentazione Entro 20 giorni dalla data di rimpatrio.
Ritiro moduli

Costo e modalità di
pagamento

Non ci sono costi per l’istante.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Altro termine rilevante

45 giorni.

Eventuale interruzione dei termini del procedimento per verifica della veridicità della
dichiarazione resa a seguito degli accertamenti svolti per un tempo massimo di 10 giorni
(comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/1990).
Procedimenti collegati Accertamento della dimora abituale.

Silenzio assenso.
Comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
Responsabile del procedimento
Nominativo Cacciotto Eleonora
Telefono 0121 361225
Indirizzo e-mail cacciottoe@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Cacciotto Eleonora
Telefono 0121 361225
Indirizzo e-mail cacciottoe@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Legge n. 470 del 27.10.1988 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
6.9.1989 - Circolare Ministero dell'Interno n. 9 del 27.04.2012.
Ultimo aggiornamento
09/09/2015
scheda
Mezzo modalità comunicazione
esito

