
Per informazioni generali sull’A.I.R.E: 

 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AIRE.htm 

 

 

Modalità di richiesta d’iscrizione all’A.I.R.E. 
 

L'iscrizione all’Anagrafe Consolare di Lisbona può essere richiesta:  

 tramite il portale dei servizi consolari FAST IT (link a 

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco), previa registrazione 

dell'utente nel sistema. Questa procedura permette al cittadino di chiedere 

l'iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il 

documento d'identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia 

direttamente in formato elettronico. Si sottolinea che dopo la registrazione al 

portale e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere 

nuovamente al portale e procedere con l’iscrizione selezionando “Anagrafe 

Consolare e AIRE” tra i servizi disponibili.  

Per accedere al portale: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco      

PRIMA DI AVVIARE LA PROCEDURA ONLINE, SI CONSIGLIA DI 

ASSICURARSI DI DISPORRE DI STAMPANTE E SCANNER. 

• per posta ordinaria, all’indirizzo: Embaixada de Itália, Largo Conde de 

Pombeiro 6,  1150-100 Lisboa 

• presentandosi presso gli sportelli della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata 

d'Italia a Lisbona (previo appuntamento da prenotare tramite il portale 

Prenota online 

(https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidse

de=100099 )  o presso il Consolato Onorario della zona di residenza > clicca qui 

per vedere gli uffici della rete consolare  

 

L’Ambasciata trasmetterà la richiesta al Comune competente e per conoscenza al 

connazionale. La conferma dell’iscrizione all’AIRE viene notificata direttamente 

all’interessato dall'Ufficio Anagrafe del suo Comune italiano e non 

dall’Ambasciata. Pertanto qualsiasi informazione inerente l'avvenuta iscrizione 

nei registri Aire dovrà essere richiesta soltanto al Comune di appartenenza in 

Italia, in quanto competente per l’effettiva iscrizione in Aire. Non verrà perciò 

fornita dall’Ambasciata nessuna ulteriore informazione in proposito, in quanto di 

competenza esclusiva dei Comuni. 

 

 

Documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione  
 

I connazionali che desiderano iscriversi all'A.I.R.E. devono compilare e presentare o 

inviare l’apposito formulario, con inclusione dei familiari conviventi assieme al 

capofamiglia italiano e non facenti parte di altre famiglie anagrafiche. 

 

• Formulario di iscrizione AIRE  

 

 

L'iscrizione consolare è GRATUITA. 
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Documentazione da allegare al formulario di iscrizione AIRE:  

 

 fotocopia del passaporto e/o carta d'identità italiana di tutti i membri della 

famiglia da iscrivere  

 documento comprovante la residenza in Portogallo: copia di utenze residenziali 

intestate all’interessato (es. bolletta di acqua, luce o gas), oppure copia del 

contratto di lavoro, o copia del contratto di acquisto o di affitto di un immobile 

della durata di almeno un anno e rinnovabile. 

 

 per i coniugi stranieri da iscrivere assieme al capofamiglia: fotocopia del 

passaporto o, se cittadini comunitari, della carta d’identità. 

 

Avvertenze: le persone sprovviste di documento d'identità italiano devono 

presentare un’autocertificazione di cittadinanza italiana ed un altro documento di 

riconoscimento recante foto e firma; le persone che hanno subito il 

furto/smarrimento del proprio documento d'identità italiano devono presentare 

copia della denuncia sporta dinanzi alle Autorità di Polizia locali nonché, se 

possibile ed al fine di facilitare l’istruttoria della pratica, fotocopia del 

documento rubato/smarrito e/o copia di un altro documento di riconoscimento 

(es.: patente di guida).  

 

Iscrizione di minorenni senza il capofamiglia italiano  
 

Per l'iscrizione di minorenni che risiedono in Portogallo e che convivono solo con il 

genitore straniero - e dunque non con il genitore italiano - la legge non prevede una 

procedura specifica. Per richiedere l’iscrizione di un minorenne che si trova in questa 

situazione i genitori devono presentare: 

 

- il genitore straniero residente in Portogallo:   

•    formulario di iscrizione AIRE a nome del figlio minore firmato dal genitore 

straniero  

•   documento d'identità italiano del minore  

•   fotocopia del suo documento d'identità  

 

- il genitore italiano: 

•   atto di assenso all'iscrizione AIRE del proprio figlio minore  

•   fotocopia del  suo documento d'identità italiano    

 

 

Obblighi dei connazionali iscritti nell'Anagrafe Consolare  

 

Dopo aver ottenuto l'iscrizione, i connazionali sono tenuti a mantenere aggiornata la 

propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente le seguenti variazioni:  

 

1. cambio d'indirizzo in Portogallo  

2. rimpatrio presso un Comune italiano (comporta la cancellazione dall’ A.I.R.E.)  

3. trasferimento in un altro Stato estero  

 

A tal fine è necessario far pervenire (con le stesse le modalità previste per la domanda di 

iscrizione all’AIRE)  il modulo unico di aggiornamento/variazione della residenza, 

http://www.amblisbona.esteri.it/NR/rdonlyres/4506BE0B-DC38-4D05-BA09-96D7A276365D/27341/ModuloASSENSOaireminori.doc


corredato dalla fotocopia di un documento d'identità e, nel caso del cambio di indirizzo, 

dalla prova di residenza sopra indicata. 

,  

 

- modulo unico per aggiornamento/variazione della residenza. 

 

 

Trasferimento in altra AIRE  
 

Il connazionale che, essendo iscritto all'A.I.R.E. di un Comune, desideri spostarsi presso 

l'A.I.R.E. di un'altra città, potrà fare istanza se il nuovo Comune rientra in uno dei 

seguenti casi:  

 

•  Comune di registrazione/trascrizione del proprio atto di nascita  

•  Comune di registrazione/trascrizione dell'atto di nascita di un ascendente vivente  

•  Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E. di un familiare o di un ascendente 

viventi  

•  Comune già di residenza di un ascendente vivente  

 

La richiesta di trasferimento deve essere presentata con le stesse le modalità previste per 

la domanda di iscrizione all’AIRE.. 

 

Modulo di trasferimento in altra AIRE  
 

Avvertenza: ogni cittadino italiano maggiorenne (per esempio: i figli maggiorenni) deve 

compilare e firmare un proprio modulo di richiesta; per spostare i figli minori è 

sufficiente una dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori. 

 

L'istanza verrà inviata ai due Comuni coinvolti, i quali si dovranno pronunciare per 

iscritto al riguardo del trasferimento richiesto. Si tenga presente che, in caso di 

accettazione della domanda di trasferimento, verrà spostata non solo l'iscrizione 

anagrafica, ma anche quella elettorale. 

 

 

Contatti con l'ufficio anagrafe  
 

• e-mail: lisbona.aire@esteri.it; lisbona.iscrizioniaire@esteri.it  

  

• fax: 00351 21 3551420    
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