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All'Ambasciata d'Italia 
Manama (Bahrain) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
resa ai fini dell’iscrizione/variazione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero 

(AIRE) e negli Schedari Consolari 
Il sottoscritto               nato il       a           prov.    

consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui incorre in caso di false dichiarazioni,  

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

INDIRIZZO in Bahrein: Villa/Flat:         Gate/Building:             

Street/Road:              Block:      Area:          

telefono       fax        cellulare       e-mail            

anno di prima emigrazione  _  Comune di ultima residenza in Italia          prov.    

data di arrivo in Bahrein     proveniente da           prov./stato        

codice fiscale                  titolo di studio              

professione                   datore di lavoro             

comune dove è stato trascritto l’atto di nascita              prov.    anno     

nome del padre:         cognome e nome della madre               

eventuali altre cittadinanze                stato civile           

matrimonio: data        luogo               prov./stato        

comune dove è stato trascritto l’atto di matrimonio           prov.     anno      

statura cm                   colore degli occhi            

 

FAMILIARI NELLA STESSA ABITAZIONE: 

coniuge                                    

data e luogo di nascita                cittadinanza             

tel.                  e-mail                     

ALTRI FAMILIARI (F: figlio A: altro) 

F   A                    luogo e data di nascita            

F   A                    luogo e data di nascita            

F   A                    luogo e data di nascita            

F   A                    luogo e data di nascita            
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FAMILIARI NON NELLA STESSA ABITAZIONE: 
coniuge                                    

data e luogo di nascita                cittadinanza             

tel.                  e-mail                     

ALTRI FAMILIARI (F: figlio A: altro) 

F   A                    luogo e data di nascita            

F   A                    luogo e data di nascita            

F   A                    luogo e data di nascita            

F   A                    luogo e data di nascita            

 

PERSONA DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 

in Bahrein:              tel./e-mail                  

in Italia:                tel./e-mail                  

 

Il sottoscritto si impegna ad informare L’Ambasciata relativamente ad ogni variazione di indirizzo o 
di stato civile oppure in caso di nascita di figli. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati 
personali riguardante i servizi consolari ai sensi del Reg. Gen. sulla Protezione dei Dati (UE) 
2016/679 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Ai sensi dell’art.38, DPR n.445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme con copia 
del proprio documento di identità valido, all’ufficio competente via e-mail o a mezzo posta. 
A tal fine allega (in fotocopia o file .pdf): 

1. copia del passaporto, pagine 2/3 e 4/5  

2. copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità del Bahrein (apposto sul passaporto) 

3. copia CPR (CPR smart card print out) 

_ copia dell'atto di matrimonio (se disponibile) 
 
Letto, confermato e sottoscritto              IL/LA DICHIARANTE 
 
Manama,                                    
 

AVVERTENZE 

 Qualora l'istanza di iscrizione/variazione riguardi più richiedenti (familiari al seguito), occorre 
presentare per ognuno di essi copia dei documenti di cui ai punti 1 ), 2), e 3). 

 l'Ambasciata si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva. 


