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La presente Guida Informativa, curata 
dal Comitato degli Italiani all'Estero Victoria e Tasmania 

e sotto la supervisione del Consolato Generale d'Italia Melbourne,
è stata pensata per costituire un agevole strumento 

di consultazione per il cittadino che trasferisce 
la propria residenza all'Estero.

La Guida inoltre illustra come iscriversi all'AIRE on line 
tramite il portale della Farnesina per i servizi consolari 

online denominato “Fast it”.
 
 

This Information Guide, provided
by the Comites of Victoria and Tasmania 

in collaboration with the Consulate General of Italy in Melbourne, 
has been designed to offer an easy consultation tool for the citizen 

who transfers his/her residence abroad.
The Guide also explains how to register for the AIRE online, 

through the Ministry of Foreign Affairs portal 
for consular services called "Fast it"

 

Introduction
INTRODUZIONE



L'iscrizione all'AIRE
è un diritto-dovere 
del cittadino
A.I.R.E. enrolment is a citizen’s duty 
that also provides him/her certain rights



L'AIRE è l’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero.
L'iscrizione all'AIRE è gratuita 
ed è obbligatoria per tutti i cittadini italiani
che trasferiscono la loro residenza
all'estero per un periodo minimo di 12 mesi.
 AIRE is the acronym for "Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero'', meaning the
Registry of Italians Residing Abroad.
Registration is mandatory for all Italian
citizens who transfer their residency
abroad for a period of 12 months or more.

Cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero per
periodi superiori a 12 mesi.
Citizens who go abroad for a period of 12 months or more.

Coloro che già risiedono all'Estero, sia perché nati all’estero che per
successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Those who already reside abroad, either because they were born
outside of Italy or due to subsequent acquisition of Italian
citizenship for any reason.

Chi deve iscriversi
Who needs to register

Che cos'é l'AIRE 
What AIRE is 

Entro quando devo presentare la richiesta di iscrizione?  

La richiesta di iscrizione all’AIRE deve essere presentata entro 90
giorni dall’arrivo nella circoscrizione Consolare.
Requests for AIRE registration must be submitted to the Consulate
within 90 days of arrival in the Consular jurisdiction.

When do I need to submit my AIRE registration?



motivi per iscriversi
reasons to register5



Puoi richiedere la trascrizione di atti di stato civile

L’Ufficio consolare potrà intervenire più facilmente
se dovessi essere in difficoltà.

E' più semplice avere il passaporto, la carta di
identità e altri documenti

Puoi votare per posta nelle elezioni politiche 
e nei referendum

Sei in regola con gli obblighi di legge ed eviti
imposizioni non dovute

You are in compliance with legal obligations and avoid
unnecessary taxes

You can vote for political elections and national
referendum by post in the country of residence

You can request the release or the renewal of identity
and travel documents, and certificates

You can legalize translated documents and transmit 
them to Italy.

Consular office will be able to take action more easily
if in trouble whilst abroad. 



Register on line. It is easy and fast

Iscriviti on line.
E' semplice e veloce



Accedi a www.serviziconsolari.esteri.it. 
Completa la fase di registrazione, inserendo un indirizzo e-mail
valido e una password. Se sei già registrato accedi con i tuoi dati.

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.

REGISTRATI AL PORTALE FAST IT

INIZIA LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Register online, through www.serviziconsolari.esteri.it 
Enter entering a valid e-mail address and a password. If you are
already registered, log in with your data.

Once you have enter your data, you will be able to access the
special section "AIRE registration request" and start the
application.

www.serviziconsolari.esteri.it

To complete the procedure it is not necessary to book an appointment 
with the Italian Consulate of Melbourne. It is now possible to submit your
AIRE registration/update request online through the Fast It online portal. 

Non é necessario prenotare un appuntamento presso il Consolato. 
È ora possibile trasmettere le richieste di iscrizione e aggiornamento
online tramite il servizio Fast It. 



What documents do I need to provide to register
with AIRE?

Quali documenti 
servono per iscriversi
all’AIRE?



Fotocopia del passaporto italiano valido per ognuno dei
membri della famiglia in possesso della cittadinanza italiana

Proof of legal residence in Australia (photocopy of a visa
issued by the Australian authorities for the applicant and for
the other family members living with them)

Proof of a fixed residential address (i.e. copy of the Australian
driver’s licence or of utility bills, working contract, rental
agreement);

Copy of valid Italian passport for each Italian member of the
family living with the applicant

Prova della stabile e legale residenza in Victoria (fotocopia del
visto di residenza rilasciato dalle Autorità australiane, per sé e
per i propri familiari conviventi)

Prova del possesso di un indirizzo residenziale (es. fotocopia
della patente di guida australiana oppure di bollette di utenze,
contratto di lavoro, contratto di affitto);

PRIMA DI AVVIARE LA PROCEDURA ONLINE, 
ASSICURARSI DI DISPORRE DI STAMPANTE E SCANNER

PLEASE ALSO BE ADVISED YOU WILL NEED A SCANNER 
AND PRINTER TO PROCEED WITH THE ONLINE APPLICATION



I’ve moved. How do I inform the Consulate 
of a change of address?

Come posso
comunicare il
cambio di indirizzo?



Rimpatrio in Italia

Cambio di residenza all'interno della circoscrizione 
del Consolato Generale del Victoria o della Tasmania
 Accedendo al proprio account Fast-it è possibile comunicare il
cambio del proprio indirizzo all’interno del Victoria o della Tasmania.
By accessing your Fast-it account you can also change your address
details in Victoria or Tasmania.

Arrivo da un altro Consolato

Segui le istruzioni pubblicate sulla pagina AIRE del Consolato 
di Melbourne: www.consmelbourne.esteri.it
Visit the website of the Italian Consulate of Melbourne:
www.consmelbourne.esteri.it

Nel caso di rimpatrio il cittadino dovrà recarsi personalmente
presso il Comune italiano in cui si stabilisce la nuova residenza per
effettuare la cancellazione dall'AIRE, e l'iscrizione all'APR.
Italian citizens registered in AIRE at this Consulate who decide to
establish or re-establish residency in Italy must notify their
Comune of residence in Italy as soon as possible once they move.
After the Comune in Italy has completed the change in address,
the Comune will notify our Consulate General in Melbourne.



Per maggiori informazioni
If you need more information please contact

+61 3 8352 4239 

Nel caso non potessimo rispondere, siete pregati di lasciare un
messaggio in segreteria indicando il vostro numero di telefono 
e verrete richiamati.
In case we might not answer, please leave your message and
the time you called along with your phone number and we'll
return your call.

comitesmelb@telstra.com
Inviare una mail, inserendo nel corpo del messaggio la richiesta
e il contatto telefonico per essere richiamati.
Send an email, along with your phone number and your request





 

COMITES VICTORIA E TASMANIA

5 Inca way, Coburg VIC 3058 

www.comites.org.au

 


