
RIMPATRIO DEFINITIVO IN ITALIA 
 
Secondo quanto segnalato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale: 
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/assistenzacittadinie
stero/rimpatri.html 
 
Il cittadino italiano che rientra definitivamente in Italia, può richiedere una 
attestazione consolare che, fondata sulla dichiarazione di rimpatrio rilasciata dal 
connazionale, attesti la residenza all’estero da almeno 12 mesi, per usufruire delle 
agevolazioni doganali previste. Il cittadino deve dichiarare la data di partenza dalla 
circoscrizione consolare, il Comune italiano di destinazione e l’indirizzo completo 
dove verrà eletta la residenza. 
Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 6 mesi dalla data dichiarata come 
ultimo giorno di residenza all’estero. 
 
Nel caso di trasporto di autovettura si ricorda che questa deve essere posseduta da 
almeno 6 mesi per poter usufruire delle agevolazioni doganali previste. 
Per ulteriori informazioni su agevolazioni doganali, esenzioni a vario titolo, pratiche 
automobilistiche ed immatricolazioni di veicoli o motocicli in Italia, si ricorda che 
questa Ambasciata non è competente in materia. 
Si consiglia, pertanto, di consultare i seguenti siti: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it 
http://www.aci.it 
http://www.acisanlorenzo.it 
 
Per assicurare che le richieste possano essere espletate con successo, si  suggerisce 
di non recarsi in Ambasciata l’ultimo giorno utile prima della partenza. 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Per il rilascio del suddetto certificato, l’interessato deve: 

 Essere iscritto all’A.I.R.E. da almeno un anno; 
 Esibire il proprio passaporto italiano (in corso di validità) ed il visto di 

residenza; 
 Portare con sé la lista dettagliata delle masserizie (originale e due copie); 
 Presentare le allegate dichiarazioni che dovranno essere firmate 

dall’interessato in presenza del funzionario consolare. 
 

Per gli autoveicoli, motociclette, eccetera, l’interessato dovrà presentare in 

Ambasciata la seguente documentazione: 

 Originale del Titolo di Proprietà (se disponibile) e relativa traduzione in 

italiano su chiavetta USB; 

 Originale della Carta di Circolazione e relativa traduzione in italiano su 

chiavetta USB; 
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 Eventuale scheda tecnica rilasciata dalla casa costruttrice od altra 

documentazione aggiuntiva ritenuta rilevante, sempre con relativa 

traduzione in italiano su chiavetta USB. 

 
N.B. L’ AMBASCIATA NON EFFETTUA TRADUZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE 
SUDDETTA. IN MANCANZA DI FILE SALVATI SU CHIAVETTA USB, OCCORRERA’ 
RIPRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO CONSOLARE CON LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA.



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 – lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il/La sottoscritta 
 

Nato/a a  
 

Residente nella circoscrizione consolare di Abu Dhabi alla data del 
 

a (indirizzo) 
 

PO BOX 
 

Valendosi delle norme contenute nell’art. 46 lettera “a” D.P.R. 28/12/2000, n.445 

per la documentazione della pratica di esenzione doganale di rimpatrio, presa 

conoscenza che in caso di false dichiarazioni o false esibizioni di atti, si applicano nei 

suoi confronti le pene stabilite dall’art.496 del Codice Penale, sotto la sua personale 

responsabilità 

 
D I C H I A R A 

  
- di aver dimorato di fatto ininterrottamente nella circoscrizione consolare di Abu 
Dhabi dal 
- di rientrare definitivamente in Italia il giorno 
 
  dove stabilirà la propria residenza all’indirizzo: 
 
Comune di         Prov. 
Via/Piazza         N. 
CAP 
 
- che le masserizie sono usate e di sua proprietà; 
- che l’introduzione in Italia delle masserizie avverrà entro e non oltre sei mesi dalla 
presente dichiarazione. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali 
riguardante i servizi consolari, ad esclusione di visti e cittadinanza, ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 
 

In fede 
(nome e cognome leggibile) 

 
 

Abu Dhabi, lì 
 
 

(Firma) 



 

DICHIARAZIONE DI RIMPATRIO 

 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Nato/a a 
 

Residente nella circoscrizione consolare di Abu Dhabi dal 

 

Titolare del passaporto n. 

 
 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 
    

di rimpatriare definitivamente in Italia il 
e di stabilire la propria residenza nel: 
 
COMUNE di 

Provincia di 

In Via/Piazza 

Telefono Nr. 
 

Con I seguenti familiari: 
 

Coniuge:  
 
 
 

Figlio/a  
 
 
 

Figlio/a  
 
 
 

Figlio/a  
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali 
riguardante i servizi consolari, ad esclusione di visti e cittadinanza, ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 

 
In fede 

(nome e cognome leggibile) 
 
 

Abu Dhabi, lì 
 

Firma 
 


