Cambio di indirizzo all’interno della Circoscrizione Consolare
Se hai chiesto l’iscrizione all’AIRE nella Circoscrizione Consolare tramite FastIt, sei già
autenticato nella piattaforma e potrai visualizzare la tua scheda anagrafica e richiedere il
cambio di indirizzo all’interno della Circoscrizione Consolare.
Se sei iscritto all’AIRE nella Circoscrizione Consolare da prima dell’attivazione del FastIt
passa direttamente al punto n. 2)
1) La procedura per il Cambio indirizzo la protrai richiedere sulla piattaforma FAST-IT,
selezionando la voce “Comunicare la variazione della propria residenza”,

La piattaforma stessa ti guiderà in maniera intuitiva per la presentazione della pratica,
allegando i seguenti documenti:





Documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio)
Documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (permesso
di soggiorno, bollette di utenze residenziali - luce, gas, telefono, acqua, televisione
via cavo, servizio internet domiciliare -, contratto d'affitto, ecc.) (obbligatorio)
Durante la procedura sarà possibile scaricare il modulo "Comunicazione cambio
residenza" da stampare, firmare e scansionare (obbligatorio)

Prima di iniziare la procedura assicurati di avere tutti i documenti richiesti in formato
digitale

Metti la spunta su “Letto e accettato” e fai clic su continuare per modificare la tua residenza
Il sistema ti presenterà i dati presenti nello schedario consolare e ti darà la possibilità di
introdurre le modifiche (NB: il nuovo indirizzo deve essere all’interno della nostra
circoscrizione consolare)

Mettendo la spunta su “Tutti i familiari” ti permette di selezionare i familiari per i quali stai
chiedendo la variazione della residenza.
Premendo sul pulsante continuare si accede alla generazione del modulo di richiesta di
variazione della residenza

Cliccando sul pulsante “Generazione modulo di richiesta” viene visualizzata in formato pdf
la dichiarazione sostitutiva per il cambio di residenza

Stampa il modulo, firmalo e scansionalo e procedi ad allegare la restante documentazione
richiesta.
Alla fine del caricamento dei file richiesti clicca sul pulsante “Continuare”

Vengono visualizzati i tuoi dati scheda e dei tuoi familiari per i quali hai richiesto il
cambio di residenza.

Clicca sul pulsante “Torna alla home” per concludere la pratica

2) Se sei iscritto all’AIRE nella Circoscrizione Consolare da prima dell’attivazione del
FastIt , prima di poter richiedere il Cambio Indirizzo o la visualizzazione della propria
scheda anagrafica, sarà necessario identificarsi on line inviando una copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
Selezionare la voce “Visualizzare la propria scheda anagrafica”

Cliccando sul pulsante “Visualizzare Scheda” si passa alla fase di verifica dell’identità

Caricare il file contenente il documento d’identità

Cliccare su “Continuare” e si accede alla visualizzazione dei dati del titolare dell’account
che sta chiedendo la verifica

Cliccando nuovamente su continuare si conclude l’autenticazione e si rimane in attesa che
la richiesta venga lavorata da un operatore della sede.

Una volta lavorata la pratica da parte dell’operatore consolare, l’utente potrà accedere alla
funzionalità relativa alla visualizzazione della scheda anagrafica, e a quella di cambio
indirizzo.

