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FAQ 

Come ci si iscrive all'AIRE? 

L'iscrizione all’AIRE si può richiedere: 

1) tramite il portale “Fast It” (ex. SE.CO.LI), previa registrazione dell'utente nel 

sistema. Questa procedura, in versione sperimentale, permette al cittadino di chiedere 

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

Familjebevis e il documento d'identità 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 a SE.CO.LI: https://serviziconsolarionline.esteri.it   

N.B. PRIMA DI AVVIARE LA PROCEDURA ONLINE, SI CONSIGLIA DI ASSICURARSI DI 

DISPORRE DI STAMPANTE E SCANNER.  

2) oppure, se non si dispone di PC, stampante o scanner è possibile presentare la 

richiesta, inviando la medesima documentazione per posta ordinaria all’Ambasciata 

d’Italia (C/O Cancelleria Consolare, Djurgårdsvägen 174, 115 21 Stockholm) 

 

IMPORTANTE: NON È POSSIBILE INVIARE RICHIESTE DI ALTRI SERVIZI CONSOLARI (ES. 

PASSAPORTO, CARTA D'IDENTITÀ, CERTIFICATI, ECC.) INSIEME ALLA RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE ALL'AIRE. Tali servizi potranno essere chiesti solo dopo la ricezione 

dall'Ufficio della mail di conferma dell'avvenuto invio al Comune della richiesta di 

iscrizione all'AIRE. 

I cittadini che non sono ancora in possesso di un documento d'identità italiano 

possono presentare un documento d'identità straniero e una copia dell'atto di nascita o  

un certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune italiano di riferimento.  

Iscrizione AIRE di minorenni conviventi con un solo genitore 

L'iscrizione all'AIRE dei minori italiani o doppi cittadini è obbligatoria, sia che essi 

convivano con il solo genitore italiano, sia che convivano con il solo genitore straniero.  

 

In questo ultimo caso (minori italiani o doppi cittadini conviventi con il solo genitore 

straniero), la richiesta di iscrizione all’AIRE può essere presentata sia dal genitore 

italiano non convivente sia dal genitore straniero convivente, preferibilmente a ciò 

delegato dall’altro.  

Per la documentazione da presentare e le modalità di richiesta vedi il punto 3. Il modulo 

dovrà contenere i dati del minore ma dovrà essere firmato dal genitore richiedente. 

 

Si precisa che l'iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare 

l'effettiva residenza (ovvero l'abituale dimora) del cittadino all'estero e pertanto 

prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria italiana o locale. 

https://serviziconsolarionline.esteri.it/
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Variazioni anagrafiche, indirizzo 

Dopo aver ottenuto l'iscrizione nell'AIRE dal Comune competente, i cittadini devono 

mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente 

all'Ufficio Consolare competente qualsiasi variazione della residenza all'estero:  

• cambio dell'indirizzo di residenza all'interno della stessa circoscrizione consolare 

• trasferimento ad un altro Paese all'estero (sarà comunque necessario presentare 

nuova richiesta di iscrizione all'Ufficio consolare competente per la nuova residenza, 

entro 180 giorni dalla comunicazione), 

• rientro/rimpatrio in Italia (nota: comporta la cancellazione dall'AIRE). 

Nota: le persone che provengono da un'altra circoscrizione consolare devono utilizzare 

il modulo di iscrizione AIRE, e NON il modulo modifica dati AIRE. Questi spostamenti 

della residenza infatti non sono cambi di indirizzo. Si tratta di modifiche della Sede 

consolare di appartenenza e quindi, tali variazioni implicano la cancellazione dalla 

banca dati dell'ufficio consolare di provenienza e l'iscrizione in quello nuovo. 

 

I cambi di indirizzo all'interno della stessa circoscrizione devono essere comunicati 

utilizzando il modulo previsto dalla Cancelleria Consolare e scaricabile dal sito (clicca 

qui) accompagnato dalla copia del documento d'identità e un Familjebevis aggiornato, 

con una delle seguenti modalità: 

 Tramite portale “Fast it” (ex. SE.CO.LI), previa registrazione dell'utente nel sistema. 
Questa procedura, in versione sperimentale, permette al cittadino di aggiornare 
l’indirizzo compilando on-line il modulo di variazione ed allegando il Familjebevis e il 
documento d'identità di tutti i membri della famiglia direttamente in formato 

elettronico. 
 oppure, se non si dispone di PC, stampante o scanner, tramite posta ordinaria in 

busta chiusa all'indirizzo dell'Ambasciata d'Italia a Stoccolma, C/O Cancelleria 
Consolare, Djurgårdsvägen 174, 115 21 Stockholm. 

Si ricorda che i cittadini italiani che si trasferiscono in un’altra circoscrizione 
consolare devono altresì dichiararlo entro 90 giorni al nuovo Ufficio consolare 
competente, che ne informerà il Comune italiano di riferimento. 

 

 
Come si può avere la conferma di Iscrizione all'AIRE? 

La conferma di Iscrizione all'AIRE viene notificata direttamente dall'Ufficio Anagrafe 

del proprio Comune italiano, mentre per coloro iscritti sul Portale “Fast It” la conferma 

viene notificata tramite messaggio sulla propria bacheca messaggi. 

 
 

 

 

https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/resource/doc/2016/12/aire_variazione.pdf
https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/resource/doc/2016/12/aire_variazione.pdf
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco
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Cosa è un Familjebevis? 

Il Familjebevis (Personbevis con Ändemål: Familjebevis)  è un documento rilasciato da 
Skatteverket (Amministrazione delle Imposte, Tasse e dei Servizi Demografici) con il 
quale si attesta la residenza e lo stato civile/di famiglia in Svezia. Tale documento può 
essere richiesto online sul sito ufficiale www.skatteverket.se o telefonando al numero 
0771-567567, e viene spedito all’indirizzo di casa solitamente entro i 2 giorni lavorativi. 
 
 

Ho deciso di rimpatriare/trasferirmi. Cosa bisogna fare per cancellarsi dall'AIRE? 

Per il cancellamento bisogna presentare il modulo di modifica dati AIRE allegando un 
“Utdrag om folkbokföringsuppgifter” nel quale risulta la cancellazione da Skatteverket, 
e una copia di un documento d’identità. 
 
.  

http://www.skatteverket.se/

