
RIMPATRIO DEFINITIVO IN ITALIA – AGEVOLAZIONI DOGANALI 
 
Il cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi che trasferisce la propria residenza in 
Italia ha diritto ad agevolazioni doganali. Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie 
possedute e usate dal richiedente e destinate ad uso personale, oltre che all’autovettura posseduta 
da almeno 6 mesi. Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come 
ultimo giorno di residenza all’estero (v. circolare Agenzia delle Dogane 
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/891315/gtr-c-20100203-13657-2D.pdf/f6ac8879-490a-

450a-9d4d-bbcb6a362eaa). L’Ambasciata puo’ rilasciare una Dichiarazione volta a ottenere tali 
esenzioni.  
Per ulteriori informazioni su agevolazioni doganali, esenzioni a vario titolo, pratiche 
automobilistiche ed immatricolazioni di veicoli o motocicli in Italia, si ricorda che questa Ambasciata 
non è competente in materia. Si consiglia, pertanto, di consultare i seguenti siti: 
https://www.adm.gov.it/portale/  
http://www.aci.it  
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Per il rilascio della prevista Dichiarazione da parte dell’Ambasciata, l’interessato/a deve: 
- Essere iscritto all’A.I.R.E. da almeno un anno; 
- Esibire il proprio passaporto italiano (in corso di validità) ed il visto di residenza in Bahrein; 
- Esibire il proprio codice fiscale; 
- Portare con sé la lista dettagliata delle masserizie (originale e due copie) fornita dal trasportatore 
incaricato; 
- Presentare le allegate dichiarazioni che dovranno essere firmate dall’interessato in presenza del 
funzionario consolare. 
 
Per gli autoveicoli, motociclette, eccetera, l’interessato dovrà inoltre presentare in Ambasciata la 
seguente documentazione: 
- certificato di proprietà del veicolo rilasciato dal Ministero dell’Interno del Bahrein e  
- originale della carta di circolazione  
Entrambi i documenti dovranno essere corredati da Apostille (da richiedere al MOFA) 
https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=151&language=en-US ) e 
tradotti in italiano (da traduttori certificati dal Ministero della Giustizia e degli Affari Islamici).  
Le traduzioni verranno completate da una dichiarazione di conformità (con relativa percezione) di 
questo ufficio consolare. 
- eventuale scheda tecnica rilasciata dalla casa costruttrice od altra documentazione aggiuntiva 
ritenuta rilevante, sempre con relativa traduzione in italiano. 
N.B. L’ AMBASCIATA NON EFFETTUA TRADUZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE SUDDETTA.  
 
Non appena in possesso della suddetta documentazione e stabilita la data presunta di rimpatrio in 
Italia, l’interessato/a potrà presentarsi presso questa Ambasciata per il completamento della pratica 
richiesta. Per assicurare che le richieste possano essere espletate con successo, si suggerisce di 
recarsi in Ambasciata con congruo anticipo e comunque non l’ultimo giorno utile prima della 
partenza. 
  
Si rammenta, che i giorni di ricevimento dei connazionali sono il mercoledì e il giovedì mattina dalle 
9.30 alle 12.00 e nelle giornate di domenica, lunedì e martedì previo appuntamento (da richiedere 
preferibilmente via email oppure telefonicamente). 

 
 
 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/891315/gtr-c-20100203-13657-2D.pdf/f6ac8879-490a-450a-9d4d-bbcb6a362eaa
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 46 – lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________________________________________________ 
 
Residente nella circoscrizione consolare del Bahrein alla data del ______________________ 
 
a (indirizzo) ________________________________________________________________ 
 
PO BOX ___________________________________________________________________ 
 
Valendosi delle norme contenute nell’art. 46 lettera “a” D.P.R. 28/12/2000, n.445 per la 
documentazione della pratica di esenzione doganale di rimpatrio, presa conoscenza che in 
caso di false dichiarazioni o false esibizioni di atti, si applicano nei suoi confronti le pene 
stabilite dall’art.496 del Codice Penale, sotto la sua personale responsabilità  

 
D I C H I A R A 

- di aver dimorato ininterrottamente nella circoscrizione consolare del Bahrein dal ________ 
 
- di rientrare definitivamente in Italia il giorno _____________________________________ 
dove stabilirà la propria residenza all’indirizzo:  
 
Comune di __________________________________ Prov. __________________________ 
 
Via/Piazza _____________________________________________________N. __________ 
 
CAP ______________________________________________________________________ 
 
- che le masserizie (lista allegata) sono usate e di sua proprietà e non formeranno oggetto di 
cessione a terzi; 
- che l’introduzione in Italia delle masserizie avverrà entro e non oltre 12 mesi dalla presente 
dichiarazione.  
 
Il sottoscritto 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. 
 

In fede, firma (nome e cognome leggibile)  
 

       ______________________________ 
 
Manama, lì _____________ 

 
 

https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2019/03/informativa_servizi_consolari_nuova_marzo_2019.pdf
https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2019/03/informativa_servizi_consolari_nuova_marzo_2019.pdf


 
 
 

DICHIARAZIONE DI RIMPATRIO 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________________________________________ 
 
Residente nella circoscrizione consolare del Bahrein dal _____________________________ 
 
Titolare del passaporto n. _____________________________________________________ 
 
Codice fiscale_______________________________________________________________ 
 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
di rimpatriare definitivamente in Italia il __________________________________________ 
e di stabilire la propria residenza nel:  
 
COMUNE di ___________________________________Provincia di ___________________ 
 
In Via/Piazza  __________________________________Telefono Nr. ___________________ 
 
Con i seguenti familiari (indicare nome e cognome e data di nascita):  
 
Coniuge: __________________________________________________________________ 
 
Figlio/a: ___________________________________________________________________ 
 
Figlio/a: ___________________________________________________________________ 
 
Figlio/a: ___________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dichiara 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.  

 
In fede, firma (nome e cognome leggibile)  

 
____________________________________ 

 
Manama, lì _____________ 

https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2019/03/informativa_servizi_consolari_nuova_marzo_2019.pdf
https://ambmanama.esteri.it/ambasciata_manama/resource/doc/2019/03/informativa_servizi_consolari_nuova_marzo_2019.pdf

