
 
Ambasciata d’Italia 

Bogotà 

ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E. di  
MINORI NON CONVIVENTI CON 

ENTRAMBI I GENITORI 



La richiesta di iscrizione A.I.R.E. e/o cambio 
di residenza di un minore non convivente 

con entrambi i genitori deve essere 
sottoscritta da entrambi i genitori (o chi ne 

esercita la responsabilità genitoriale). 



Inviare un’email a bogota.consolare@esteri.it  
 
 

Inserire in oggetto: “Iscrizione o variazione AIRE 
MINORE NON CONVIVENTE CON ENTRAMBI I 
GENITORI” specificando nomi e cognomi del 

minore 
 
 

Allegare i seguenti documenti: 

mailto:bogota.consolare@esteri.it


 
1. Modulo di richiesta di iscrizione A.I.R.E. 

http://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/resource/doc/2019/05/nuovo_
modulo_aire.pdf 
 
 

2. Autocertificazione del genitore italiano in cui dichiara il proprio consenso 
all’iscrizione A.I.R.E. del minore o al cambio di residenza dello stesso.  
 

 L’autocertificazione deve riportare: 
• Dati personali dei genitori (numero del documento d’identità, nomi, 

cognomi, indirizzo, numero di cellulare ed email) 
• Consenso dichiarato del genitore italiano alla pratica da realizzare 

 
 

 

NEL CASO IN CUI IL GENITORE CHE NON CONVIVE CON IL 
FIGLIO MINORE ABBIA LA CITTADINANZA ITALIANA: 

http://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/resource/doc/2019/05/nuovo_modulo_aire.pdf
http://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/resource/doc/2019/05/nuovo_modulo_aire.pdf


3. Copia di un documento d’identità italiano in corso di validità (passaporto, carta 
d’identità) 
 
 

4. Copia del documento d’identità in corso di validità dell’altro genitore (C.C./C.E.) 
 
 

5. Copia di un documento d’identità del minore (C.C., C.E., Tarjeta de identidad, 
Certificato di nascita) 
 
 

6. Copia del Certificato di nascita del minore 
 
 

7. Una prova di residenza del minore in Colombia (iscrizione ad una scuola, 
iscrizione all’eps) 
 
 

8. Copia di una bolletta dove appaia l’indirizzo di residenza dichiarato in Colombia 
(non è necessario che sia intestato al genitore convivente con il minore) 



ESEMPIO AUTOCERTIFICAZIONE: 

Io (nomi e cognomi) cittadino italiano, identificato con il passaporto italiano/ 
carta d’identità (numero), residente in (indirizzo di residenza, città, CAP, stato) 
 
 

DICHIARO: 
 
 
Di voler iscrivere mio/a figlio/a (nomi e cognomi del minore) all’A.I.R.E. della 
Circoscrizione Consolare di Bogotà.  (Nomi e cognomi del/la minore) risiederà in 
(indirizzo in Colombia) con (nomi e cognomi del genitore con cui convive) 
identificato/a con il documento d’identità (tipo del documento di identità es. 
C.C./C.E. e numero del documento). 
 
 
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 



NEL CASO IN CUI IL GENITORE CHE NON CONVIVE CON IL 
FIGLIO MINORE NON ABBIA CITTADINANZA ITALIANA: 

1. Modulo di richiesta di iscrizione A.I.R.E. 
http://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/resource/doc/2019/05/nuov
o_modulo_aire.pdf 
 
 

2. Lettera del genitore NON italiano in cui dichiara il proprio consenso 
all’iscrizione A.I.R.E. del minore o al cambio di residenza dello stesso. 
LEGALIZZARE LA FIRMA DAL NOTAIO E APOSTILLARE IL DOCUMENTO. 
 

 La lettera deve riportare: 
• Dati personali dei genitori (numero del documento d’identità, nomi, 

cognomi, indirizzo, numero di cellulare ed email) 
• Consenso dichiarato del genitore NON italiano alla pratica da 

realizzare 
 
 

 

http://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/resource/doc/2019/05/nuovo_modulo_aire.pdf
http://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/resource/doc/2019/05/nuovo_modulo_aire.pdf


2. Copia di un documento d’identità in corso di validità (C.C. / C.E.) 
 
 

3. Copia del documento di identità in corso di validità dell’altro genitore 
(C.C./C.E./passaporto italiano) 
 
 

4. Copia di un documento d’identità del minore (C.C., C.E., Tarjeta de identidad, 
Certificato di nascita) 
 
 

5. Copia del Certificato di nascita del minore 
 
 

6. Una prova di residenza del minore in Colombia (iscrizione ad una scuola, 
iscrizione all’eps) 
 
 

7. Copia di una bolletta dove appaia l’indirizzo di residenza dichiarato in Colombia 
(non è necessario che sia intestato al genitore convivente con il minore) 



ESEMPIO LETTERA DI CONSENSO DEL GENITORE NON ITALIANO: 

Io (nomi e cognomi) cittadino NON italiano, identificato con numero di Cedula 
(numero), residente in (indirizzo di residenza, città, CAP, stato) 
 
 

DICHIARO: 
 
 
Di voler iscrivere mio/a figlio/a (nomi e cognomi del minore) all’A.I.R.E. della 
Circoscrizione Consolare di Bogotà.  (Nomi e cognomi del/la minore) risiederà in 
(indirizzo in Colombia) con (nomi e cognomi del genitore con cui convive) 
identificato/a con il documento d’identità (tipo del documento di identità es. 
C.C./C.E. e numero del documento). 
 
 
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 

(LEGALIZZARE LA FIRMA DAL NOTAIO E APOSTILLARE IL DOCUMENTO) 



Qualora si dichiari l’inesistenza dell’altro 
consenso, ad esempio per morte dell’altro 

genitore o per provvedimento giurisdizionale 
interdittivo della sua genitorialità o perché il 

minore è stato riconosciuto da un solo 
genitore, si dovrà fornire evidenza 

documentale. 


