CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A NIZZA
72, Boulevard Gambetta – 06048 Nice cedex 1
Tel. +33 (0)4-92 14 41 10
e.mail : aire.nizza@esteri.it – pag.web: www.consnizza.esteri.it

MODULO DI RICHIESTA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO
CONSOLARE
IL SERVIZIO CERTIFICATI E’ RISERVATO AI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI
PRESSO LO SCHEDARIO CONSOLARE DI NIZZA E ALL’AIRE COMUNALE
Allegare alla presente richiesta :
1. ASSEGNO FRANCESE per un importo pari a 20,00 euro intestato a Consolato Generale
d’Italia a Nizza (*)
2. Se la richiesta avviene a mezzo posta, UNA BUSTA AFFRANCATA con l’indirizzo del
richiedente; per spedizioni all’estero allegare una busta semplice con un francobollo valido per
l’Unione Europea (per conoscere le tariffe dei francobolli
https://www.laposte.fr/particulier/produits/article/tarifs-consulter-le-catalogue-integral). Si precisa
che puo’ essere richiesto l’invio del certificato anche tramite e-mail
3. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________
nato/a (luogo di nascita) ________________________________________ prov.:_______
data nascita ___/___ /___ stato civile: ____(L=libero/C=coniugato/D=divorz./U=unione civ.)
residente all’indirizzo: ________________________________________________________
città: _____________________________________________________________________
codice postale:__________________ provincia:___________________________________
telefono/i ________ - __________ / e-mail: ______________________________________
CHIEDE il rilascio del seguente certificato/i
□ certificato di iscrizione consolare per l’intero nucleo familiare (art. 68 - Euro 20,00)

□

certificato di iscrizione consolare individuale (art.68 - Euro 20,00)

DICHIARA che il certificato verrà utilizzato per i seguenti motivi
_________________________________________________________________________
presso:
□ una pubblica amministrazione francese o straniera, oppure presso un privato (in francese)

□

presso Enti o privati in Italia (solo in lingua italiana) *vedere Legge n. 183/2011

Se l’intestatario del certificato è persona diversa dal richiedente, indicare qui i suoi dati:
Cognome e nome: __________________________________________________________
Luogo nascita ___________________________________ Data nascita ___ /___ /____
Ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Legge 470/1988, IL DICHIARANTE CHIEDE L’AGGIORNAMENTO
DELL’INDIRIZZO DI RESIDENZA SOPRA DICHIARATO

_________, il______

FIRMA

* In base al disposto dell’art. 66 del D.lgs 71/2011, questo Ufficio consolare rilascerà gratuitamente i suddetti
certificati a cittadini italiani residenti per comprovati motivi di studio, previdenza ed assistenza sociale, al
personale civile e militare dello Stato in servizio all’estero (compresi i familiari a carico) nonche’ a cittadini
indigenti.

