
A I R E - Anagrafe Italiani Residenti all’estero 

CHI SI  ISCRIVE ALL´AIRE 

Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’AIRE nei seguenti casi: 

- se si è cittadini italiani e si intende trasferire la propria residenza in Polonia per un periodo superiore ad 

almeno dodici mesi.  

- se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano; 

- se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero. 

 

COME ISCRIVERSI ALL'A.I.R.E. 
 

La richiesta di iscrizione all'A.I.R.E va presentata dall'interessato (per sé e per i propri familiari di 

cittadinanza italiana)  tramite la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.   

I connazionali residenti in Polonia per iscriversi all'A.I.R.E  di un Comune italiano debbono rivolgersi a 

questa Cancelleria Consolare nei seguenti modi: 

- personalmente allo sportello aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

- via mail all’indirizzo consolare.varsavia@esteri.it. 

- per fax +48 22 8271821 

- per posta all’indirizzo: Ambasciata d’Italia a Varsavia, Cancelleria Consolare, Pl. Dabrowskiego 

6, 00-055 Warszawa 

 

PRESENTANDO 

  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’iscrizione all’AIRE (disponibile alla sezione 

Modulistica) 

 documento d’identità valido; 

 una ufficiale conferma della stabile e legale residenza in Polonia: 

1) certificato di residenza rilasciato dal comune polacco competente per la per il periodo superiore a 

12 mesi; 

2) conferma dell’avvenuta registrazione qualora contenesse l’indirizzo della residenza in Polonia; 

3) certificato fiscale rilasciato dall’equivalente Agenzia dell’Entrate polacca competente; 

4) certificato di conferma attribuzione PESEL;  

 

 

 

Nota Bene: Il suo nome ed il suo ATTUALE indirizzo di residenza in Polonia devono essere presenti nell e 

suddette certificazioni. 

 

Se non è in possesso di almeno una delle prove di cui sopra non sarà possibile procedere all’iscrizione 

AIRE. 
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Variazione dei dati d'iscrizione all'A.I.R.E. 

 

Il cittadino italiano ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici 

(stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza). Il Comune italiano riceve 

automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma - se il cittadino italiano risiede 

all'estero - il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa 

dell'interessato e tramite questa Cancelleria Consolare.  

I cittadini italiani residenti al di fuori dell'Italia sono quindi tenuti ad informare l’Ufficio Consolare italiano 

del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:  

 variazione indirizzo; 

 cittadinanza; 

 stato civile; 

 composizione nucleo familiare; 

 cambio nome. 

In tal senso è prevista la compilazione del modello (disponibile alla sezione Modulistica). 

 

Sono accettate le variazioni pervenute per via all’email consolare.varsavia@esteri.it, per fax: +48 22 

8271821 o per mezzo lettere all’indirizzo dell’Ambasciata riportato sopra. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
 

 

Qualsiasi informazione inerente l'effettiva iscrizione nei registri AIRE dovrà essere posta esclusivamente al 

Comune di appartenenza in Italia, in quanto titolato all'effettiva iscrizione in Aire e NON a questa 

Cancelleria Consolare. Non verrà pertanto fornita nessuna informazione in proposito in quanto di 

competenza esclusiva dei Comuni. 

 

 

 

 

 
 

DOMANDE FREQUENTI 

 

 

________________________________________________________________________________ 

1. Devo aspettare 90 giorni o 12 mesi prima di iscrivermi in AIRE? 

 

L’ iscrizione in AIRE può essere richiesta in qualsiasi momento da chi viva in Polonia e voglia trasferire la 

propria residenza ufficiale dall’Italia all’estero. 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Vivo in Polonia da diverso tempo e non mi sono mai iscritto, posso farlo ora? 

 

L’iscrizione AIRE può essere richiesta sempre e in qualsiasi momento, ma non può avere valenza 

retroattiva.  Questo ufficio considera la data di ricezione della richiesta come data di arrivo in Polonia e la 

data di inoltro al Comune come decorrenza iscrizione AIRE 

 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Come faccio a sapere se sono stato iscritto in anagrafe consolare? 
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La conferma di avvenuta iscrizione in Aire deve essere richiesta esclusivamente al Comune in Italia e NON 

a questa Cancelleria Consolare. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

4. E’ nato un figlio in Polonia come lo iscrivo in AIRE?  
 

La procedura di iscrizione AIRE in questo caso viene effettuata dall’ufficio Stato Civile 

contemporaneamente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita in Italia. Consultare la pagina Stato 

Civile per la procedura di trascrizione atto di nascita di un figlio nato in Polonia. 

 

________________________________________________________________________________ 

5. E’ nato un figlio in Italia come lo iscrivo in AIRE?  
 

La procedura di iscrizione AIRE in questo caso viene effettuata dall’ufficio anagrafe del Comune in Italia 

contemporaneamente alla denuncia della nascita. Il Comune invierà conferma di iscrizione aire all’ufficio 

Consolare Italiano di competenza all’estero. Il Consolato provvederà ad inserire il nominativo del minore 

nel nucleo famigliare già residente. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

6. Cosa succede se non aggiorno il mio indirizzo all’estero? 

 

Il mancato aggiornamento di indirizzo rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento della 

cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni e potrebbe comportare la cancellazione dall’AIRE.  

 

 

 


