Il presente modulo può essere compilato elettronicamente. Una volta compilato, va
stampato, corredato di data e firma e inviato alla rappresentanza svizzera di
competenza.

ANNUNCIO PRESSO UNA RAPPRESENTANZA SVIZZERA
Richiedente

Partner

Cognome

Cognome da nubile

Nome (nomi):
sottolineare il nome
usuale
Sesso

maschile

femminile

maschile

femminile

Data di nascita
Luogo di nascita,
Cantone/provincia,
Paese
Cognome e nomi del
padre
Cognome, cognome da
nubile e nomi della
madre
Comuni e Cantoni di
attinenza
Per gli stranieri:
nazionalità
Altra nazionalità
Possiede la cittadinanza
svizzera tramite
matrimonio?
Stato civile

sì, quale
no
sì
celibe,
nubile

sì, quale
no
sì

no

no

coniugato(a)
Luogo e data:

separato(a)
Luogo e data:

divorziato(a)
Luogo e data:

vedovo(a)
Dal:

in unione domestica
registrata

in unione
domestica separata

in unione domestica sciolta
(giudizialmente)

Luogo e data:

Luogo e data:

Luogo e data:

Lingua di
corrispondenza
Professione
Ultimo luogo di
domicilio

ha annunciato la sua
partenza? sì:

Luogo:

ha annunciato la sua
partenza? sì:

dal / data:

Luogo:
dal / data:

no

no

Indirizzo del domicilio

Indirizzo di corrispondenza e/o del rappresentante
legale

Indirizzi
c/o
Via
CP / Luogo
Paese
Provincia/Dipartimento
Telefono privato
Telefono ufficio
Telefono cellulare
Telefax
Indirizzo elettronico
(email)

Indicando il mio indirizzo di posta elettronica acconsento - fino alla revoca - che la rappresentanza svizzera all'estero e il
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) lo utilizzino per notificare le comunicazioni ufficiali alla comunità degli Svizzeri
all'estero (inclusa la newsletter delle rappresentanze). Il mio indirizzo di posta elettronica non è comunicato a terzi. Mi impegno a
comunicare eventuali modifiche dello stesso alla competente rappresentanza all'estero.

Indirizzo in caso d'urgenza

Indirizzo dei genitori

Indirizzo del datore di lavoro

Telefono:

Telefono:

Telefono:

Figli
Figli

1° figlio

2° figlio

3° figlio

4° figlio

meno di 18 anni
Cognome

Nomi (sottolineare il
nome usuale)
Sesso

m

f

m

f

m

f

m

f

Data di nascita
Luogo di nascita,
Cantone/provincia,
Paese

Cittadinanza

Cognome e nomi
della madre (se non
è la richiedente o la
moglie del
richiedente)
Cognome e nomi del
padre (se non è il
richiedente o il
marito della
richiedente)
Vuole avere la
possibilità di votare
per corrispondenza ?
(In conformità alla legge
federale del 19.12.1975
ed all’ordinanza del
16.10.1991 sui diritti
politici degli Svizzeri
all’estero).

Gazzetta Svizzera
(online):

sì, presso il luogo d'attinenza,
oppure
presso un Comune di domicilio precedente
(precisare quale):
dove ho abitato dal
al

sì, presso il luogo d'attinenza,
oppure
presso un Comune di domicilio precedente
(precisare quale):
dove ho abitato dal
al

Lingua desiderata per il materiale di voto:
italiano
francese
tedesco

Lingua desiderata per il materiale di voto:
italiano
francese
tedesco

La modalità standard di invio è la forma
online all'indirizzo elettronico (se disponibile) del
richiedente.

Desidero ricevere per
posta elettronica:
informazioni su altri temi,
se disponibili, p.es.
cultura, economia,
manifestazioni.

(P.f. indicare l'indirizzo di posta elettronica sulla
pagina anteriore)

Invece dalla versione online desidero ricevere la
versione cartacea:

sì

Osservazioni:
Apponendo la sua firma, conferma che le presenti indicazioni sono veritiere e complete e che ha ricevuto il promemoria per gli
Svizzeri all'estero, in forma elettronica o cartacea.
Firma(e):
(di entrambi i partner, se tutti e due cittadini svizzeri)
Data:
Luogo:
E' iscritto nella banca dati degli Svizzeri all'estero il(la) cittadino(a) svizzero(a) che ha intenzione di prendere domicilio per più
di 12 mesi nel circondario consolare o la persona che acquisisce la cittadinanza svizzera per filiazione, naturalizzazione,
reintegrazione o adozione e che abita nel circondario consolare. L'iscrizione fornisce le informazioni per l'esecuzione di
formalità ufficiali che riguardano l'immatricolato, per esempio negli ambiti della protezione diplomatica e consolare, dei
passaporti, dello stato civile, ecc. L'uso dei dati personali da parte di questa rappresentanza è disciplinato dall'articolo 4 della
legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento dei dati personali nel Dipartimento federale degli affari esteri e dall'articolo
11 del Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero.
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