Consolato Generale d’Italia
Colonia

50931 Köln
Universitätsstraße 81
Telefon 0221/40087-0

Il Consolato Generale ha avviato un progetto-pilota che ha come scopo quello di
informare i connazionali iscritti all’A.I.R.E. in possesso di un passaporto prossimo alla
scadenza che il termine di validità del documento è ormai imminente.
Il progetto è partito il I aprile 2016 con l’invio di un’e-mail a tutti i connazionali:
1) il cui passaporto è previsto scadere nel periodo 01.04 – 31.08.2016;
2) aventi un indirizzo di posta elettronica del quale il Consolato Generale è ufficialmente
a conoscenza.
Con tale e-mail i connazionali sono stati avvisati che il termine di validità del loro
passaporto è ormai imminente e che, se lo vorranno, potranno prendere un
appuntamento per recarsi in Consolato Generale a rinnovarlo in tempo utile.
È stato infatti rilevato come il mancato controllo della data di scadenza comporti,
soprattutto nell’imminenza delle festività (estive, invernali, ecc.), un forte accumulo delle
richieste di rinnovo, con conseguente allungamento
dei tempi di attesa degli appuntamenti.
Affinché il progetto possa dare i risultati attesi, è necessario disporre degli indirizzi email del maggior numero di connazionali possibile. Si invitano pertanto tutti gli iscritti
all’A.I.R.E. di questa Circoscrizione Consolare che desiderino partecipare alla
realizzazione del progetto a comunicare il proprio indirizzo e-mail compilando il
formulario sottostante, che potrà essere consegnato a mano al Consolato Generale o
scansionato e trasmesso per e-mail all’indirizzo anagrafe.colonia@esteri.it.

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
COLONIA
Universitätsstr. 81, 50931 Köln

INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER COMUNICAZIONI DELL’AUTORITA’
CONSOLARE
(solo per i connazionali già iscritti nell’anagrafe consolare )

DATI ANAGRAFICI / PERSÖNLICHE ANGABEN
Cognome/Nachname

Nome/Name

……………………………………………………………… ………………………………………………
Iscritto all’AIRE del Comune di/
eingetragen im AIRE der Ital. Gemeinde:.............................……………………
*Nota: le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile /bei Ehefrauen bitte Mädchennamen angeben

PASSAPORTO N.

……………………............

PASS NR

LUOGO DI RILASCIO
…………………...............…
ORT DER AUSSTELLUNG

CARTA DI IDENTITA’ N.

DATA DI RILASCIO

/

/

/

/

DATUM DER AUSSTELLUNG

……………………............

AUSWEIS NR

LUOGO DI RILASCIO
…………………...............…
ORT DER AUSSTELLUNG

DATA DI RILASCIO
DATUM DER AUSSTELLUNG

Indirizzo e-mail :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data/Datum: ....……/……..../….....…

Firma/Unterschrift: ………………………………………

La presente dichiarazione, resa in carta libera ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, non è soggetta ad
autentica della firma. / Die Unterschrift auf der vorliegenden Erklärung entsprechend Dekret DPR Nr. 445/2000 und ff.
Änderungen muss nicht beglaubigt werden.

