Ambasciata d’Italia a Praga
GUIDA AIRE - Anagrafe degli Italiani residenti all’estero
Obbligo di iscrizione all’AIRE
- cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore a
12 mesi
- cittadini italiani nati all’estero
- stranieri che acquisiscono all’estero la cittadinanza italiana
L’iscrizione AIRE dei cittadini italiani nati all’estero e degli stranieri che acquisiscono la
cittadinanza all’estero può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, nei registri dello Stato
Civile, del certificato di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza.
Il modulo di iscrizione all’AIRE ed il modulo di variazione di residenza sono disponibili on line sul
sito dell’Ambasciata.
I comuni italiani sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’AIRE. La pratica di
iscrizione/aggiornamento AIRE non è pertanto perfezionata fin quando il Comune italiano non
procede in tal senso, a seguito della comunicazione inviata dall’Ufficio Consolare.
Per consentire la regolare tenuta dell’AIRE, nonché poter usufruire dell’erogazione dei servizi
consolari (in particolare rilascio di certificazione e documenti di identità) tutti gli eventi che
determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica devono essere
tempestivamente comunicati dagli interessati all’Ufficio Consolare. In particolare devono essere
comunicati cambi di residenza e variazioni di stato civile.
In caso di rimpatrio in Italia il cittadino italiano dovrà darne comunicazione all’Ufficio Consolare
(attraverso la compilazione del modulo di variazione di residenza) per l’aggiornamento degli
schedari consolari. Dovrà poi, al rientro in Italia, presentare apposita dichiarazione anagrafica
all’Ufficio anagrafe del Comune in cui intende risiedere.
CERTIFICAZIONI
Il certificato di residenza per gli iscritti all’AIRE può essere rilasciato solo dal Comune italiano di
iscrizione AIRE. L’Ufficio Consolare può rilasciare soltanto un certificato di iscrizione negli
schedari consolari in cui è l’indicato l’indirizzo in Repubblica Ceca, quale risultante dai suddetti
schedari, ma non la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE.
E’ altresì di esclusiva competenza dell’Ufficiale di anagrafe del Comune di iscrizione AIRE il
rilascio di certificati concernenti lo stato di famiglia.
AUTOCERTIFICAZIONE
Agli iscritti all’AIRE, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle
autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici, di cui al DPR 445/2000. Si possono certificare
solo informazioni già presenti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche italiane e possono
essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione (italiana) e gestori di pubblici servizi.

PATENTE DI GUIDA
Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza in Repubblica Ceca ha tre possibilità:
- convertire (è una facoltà non un obbligo) la patente di guida italiana rivolgendosi alle
autorità locali,
- conservare la patente italiana facendola riconoscere dalle autorità locali (rilascio di un
tagliando di convalida),
- conservare la patente italiana senza fare alcunché (la patente italiana consente liberamente la
circolazione in Repubblica Ceca). In questo caso si potrebbero però verificare inconvenienti
o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto, distruzione o rinnovo del
documento.
Gli iscritti all’AIRE possono rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle
autorità locali (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 30 del 21 maggio
1999).
ASPETTI FISCALI
Ai sensi della vigente normativa, per il triennio successivo alla data di iscrizione all’AIRE
l’effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte
del Comune di iscrizione AIRE e dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, per i residenti all’estero, un numero telefonico
dall’estero al numero 003906 96668933 o richiedere informazioni via mail (consultare il sito
www.agenziaentrate.gov.it – contatti – contatta l’agenzia). Per il trattamento delle singole tipologie
di reddito si consiglia di verificare il testo della Convenzione contro la doppia imposizione in vigore
tra l’Italia e la Repubblica Ceca (il testo può essere chiesto all’Ufficio Consolare).
I cittadini residenti all’estero che hanno necessità del codice fiscale ne possono chiedere
l’attribuzione all’Ufficio Consolare.

ASPETTI SANITARI
La cancellazione dall’APR (Anagrafe della popolazione residente) per iscrizione all’AIRE viene
comunicata dal Comune alla ASL di competenza che provvede a revocare l’iscrizione al servizio
sanitario nazionale del cittadino italiano iscritto all’AIRE (viene conseguentemente meno il medico
di famiglia).
La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) consente di usufruire in Repubblica Ceca
delle sole prestazione medicalmente necessarie (in particolare di emergenza e di pronto soccorso).
La TEAM viene rilasciata, in linea di principio, a tutte le persone iscritte al servizio sanitario
nazionale in possesso della cittadinanza italiana e residenti in Italia. La tessera non viene pertanto
rilasciata al cittadino italiano iscritto all’AIRE al quale sia scaduta dopo il trasferimento della
residenza all’estero. Eccezioni a tale regola riguardano:
- i lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all’AIRE in quanto distaccati all’estero,
- gli studenti all’estero iscritti all’AIRE,
- i titolari di pensione italiana (e loro familiari) iscritti all’estero in possesso di modello
convenzionale rilasciato dalla ASL.
A) Cittadini italiani iscritti AIRE in quanto lavoratori di diritto italiano in distacco all’estero e
pensionati di diritto italiano.
Il lavoratore e il pensionato residente in Repubblica Ceca, per usufruire della copertura sanitaria a
carico dello Stato italiano, alle stesse condizioni dei cittadini della Repubblica Ceca, deve chiedere
alla ASL di ultima iscrizione in Italia il modello S1 o analogo modello convenzionale, che dovrà
essere presentato direttamente alle istituzioni ceche competenti.

B) Altri cittadini italiani iscritti all’AIRE.
Tutti gli altri cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero per poter usufruire della
copertura sanitaria in Repubblica Ceca dovranno rivolgersi alle autorità locali e richiedere
informazioni in merito alle modalità per ottenere la locale tessera sanitaria (per chi ha un contratto
di lavoro subordinato di diritto ceco è normalmente il datore di lavoro ad effettuare le ritenute per la
copertura sanitaria).

