
ALL’AMBASCIATA D’ITALIA IN MANAMA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(resa ai fini della richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – AIRE) 

Il sottoscritto ……………………………………………… nato il…………………..a………………….…………prov……... 

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

D I C H I A R A 

- che il proprio atto di nascita è stato registrato/trascritto presso il Comune di…………………………………prov…………… 

- statura……..cm colore degli occhi……............codice fiscale…………………………………………………………………... 

- nome del padre………………………….cognome e nome della madre………………………………………………………... 

- stato civile………………………………………..titolo di studio…………………………………………………………......... 

- professione……………………………………..…eventuale altra cittadinanza………………………..……………………….. 

- indirizzo attuale………………………………………………………………………………………………………………….. 

- telefono…………………….fax……………………….cellulare……………………….e-mail………………………………... 

- anno di prima emigrazione…………………data di arrivo in Bahrein…………………………………………………….......... 

- proveniente da…………………………………………………………………………….……………………..prov………….. 

- comune di ultima residenza in Italia………………………………………………………………………….…prov………….. 

FAMILIARI NELLA STESSA ABITAZIONE 

- coniuge……………………………………………………………………cittadinanza……………………………………….... 

- luogo e data di nascita……………………….…………….. email ……………………………………………………... 

- luogo e data del matrimonio…………………………………..  cell. ………………………………………………………. 

FIGLI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO DI CITTADINANZA ITALIANA 

- cognome…………………………..nome……………………….luogo e data di nascita……….………………………………. 

- cognome…………………………..nome……………………….luogo e data di nascita……….………………………………. 

 

FAMILIARI NON NELLA STESSA ABITAZIONE 

- coniuge……………………………………………………………………cittadinanza……………………………………….... 

- data di nascita………………….luogo di nascita……………………….……………..comune dove è stato trascritto l’atto di 

matrimonio…………………………………………………….………………prov…………anno………………………….… 

indirizzo in Italia…………………………………………………………………………………………………………………. 

FIGLI 

- cognome…………………………..nome……………………….luogo e data di nascita……….………………………………. 

- cognome…………………………..nome……………………….luogo e data di nascita……….………………………………. 

indirizzo in Italia…………………………………………………………………………………………………………………. 

 



PERSONA DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 

- in Bahrein………………………………………………………………….tel…………………………………………………... 

- in Italia………………………………………………………………….....tel…………………………………………………... 

 

Il sottoscritto si impegna ad informare l’Ambasciata relativamente ad ogni variazione di indirizzo, di stato 

civile o nascita di figli 
 

SI ALLEGANO: 

1) COPIA DEL PASSAPORTO, PAGINE 2/3 E 4/5 (PAGINA CON FOTO, ALTEZZA, TIMBRO DELLA 

QUESTURA/AMBASCIATA/CONSOLATO EMITTENTE)  

2)  COPIA DELLA CPR 

3) COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLE COMPETENTI AUTORITA’ DEL BAHREIN 

ED APPOSTO SUL PASSAPORTO 

4) COPIA DEL CONTRATTO DI LAVORO 

5) COPIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO 

6) COPIA DELL’ATTO DI MATRIMONIO (SE NON TRASCRITTO IN ITALIA) 

 

Qualora l’istanza di iscrizione riguardasse più richiedenti (familiari al seguito) occorre presentare per ognuno di 

essi copia dei documenti di cui ai punti 1), 2), e 3). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali 

riguardante i servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679  
 

 

………………………………      …………………………………………. 

        (data)                     (firma) 

 

 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, non 

è soggetta ad autentica della firma. 

 

 

 

 

L’AMBASCIATA SI RISERVA DI RICHIEDERE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 

 

 

 

 

https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2018/05/informativa_servizi_consolari__ex_visti_e_cittadinanza_.pdf
https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2018/05/informativa_servizi_consolari__ex_visti_e_cittadinanza_.pdf
https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2018/05/informativa_servizi_consolari__ex_visti_e_cittadinanza_.pdf

