
 
Ambasciata d’Italia  

Lima 
 

RICHIESTA DICHIARAZIONE CONSOLARE 

 

Io Sottoscritto/a        I, the undersigned 

Nome/Name 
Cognome/Surname 
Data di nascita/Date of birth         Luogo di nascita/Place of birth 
Nazionalità/Nationality 
Passaporto/Passport 
Indirizzo/Address 
Professione/Occupation 
Relazione con l’invitante/Relationship to the invitee 
Per la seguente finalità/for the folowing reason 
Per il periodo dal/from   al/to 
 

dichiaro sotto propria responsabilità penale, in base agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la stabile relazione affettiva con il Sig/la Sig.ra: 

Nome/Name 
Cognome/Surname 
Data di nascita/Date of birth         Luogo di nascita/Place of birth 
Nazionalità/Nationality 
Documento di identità/Identity card 
Passaporto/Passport 
Permesso di soggiorno/Residence permit 
Indirizzo/Address 
Professione/Occupation 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI: I dati forniti con questo modulo sono 
obbligatori per l'esame della domanda e saranno trattati 
conformemente a quanto disposto dalla applicabile 
normativa in materia (Reg. UE 216/679, dlgs 1961/2003 
e s.m.i.). 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale (Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, 
www.esteri.it, dgit6@esteri.it) è l'autorità italiana 
responsabile (titolare) del trattamento dei dati. Per 
informazioni sull’esercizio del suo diritto a verificare i 
suoi dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così 
come sulle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla 
legislazione nazionale dello Stato interessato, vedi 
http://www.esteri.it. Ulteriori informazioni saranno 
fornite su sua richiesta dall'autorità che esamina la sua 
domanda. L’autorità di controllo nazionale italiana 
competente in materia di tutela dei dati personali è il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali (Piazza di 
Montecitorio 121, 00186 Roma, 

INFORMATION ON THE PROCESSING OF 
PERSONAL DATA The collection of the data required 
by this application form is mandatory for the 
examination of the application and will be treated in 
accordance with the provisions of the applicable 
legislation on the subject (EU Reg. 216/679, Legislative 
Decree 1961/2003 and subsequent amendments and 
additions). 
The Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation (Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, 
www.esteri.it, dgit6@esteri.it) is the Italian authority 
responsible (controller) for processing the data. For 
information on the exercise of your right to check your 
personal data and have them corrected or deleted, as well 
as on legal remedies according to the national law of the 
State concerned, see http://www.esteri.it Further 
information will be provided upon request by the 
authority examining your application. The Italian 
national supervisory competent authority on the 
protection of personal data is the Italian Authority for 

http://www.esteri.it
mailto:dgit6@esteri.it)
http://www.esteri.it
http://www.esteri.it
mailto:dgit6@esteri.it)
http://www.esteri.it


http://www.garanteprivacy.it; tel.: +3906 696771). Data Protection (Piazza di Montecitorio 121, 00186 
Roma, http://www.garanteprivacy.it; tel.: +3906 
696771). 
 

 

Firmo per consenso informato al trattatamento dei dati personali/ I sign by consent for the information on the 
processing of personal data. 

 

Firma/Signature 

 

 

Luogo e data/Place and date: 

 

Firma/Signature 

Allegati/Annexes: 

           Documento d’identità del richiedente 

           Documento d’identità dell’invitante (in Italia) 

 

http://www.garanteprivacy.it;
http://www.garanteprivacy.it;

