
SOGGETTI AIRE

In conformità a quanto previsto dall'art. 134 CDS, le circolari DT emesse sull’argomento prevedono
la possibilità di intestare un veicolo a un cittadino italiano residente all'estero iscritto AIRE purché
questo indichi un domicilio legale italiano, che va indicato nello spazio della Carta di Circolazione
dedicato alla residenza. 
L'annotazione "iscritto AIRE - Comune di..........", non essendo un dato codificato, va riportata sulle
cd. "righe descrittive" della Carta di Circolazione. 
Al fine di uniformare i dati PRA a quelli DT - ma in assenza nel CDP di righe descrittive come nella
Carta di Circolazione – allo scopo di far risultare sul Certificato di Proprietà tale informazione è
necessario  acquisire  la  specifica  “iscritto  AIRE –  Comune  di.........."  nello  spazio  dedicato  alla
residenza/indirizzo,  di  seguito  al  nome proprio  della  via/piazza/largo/ecc..  del  domicilio  legale
eletto in Italia.

Nel dettaglio, si dovrà acquisire:
- nel campo TOPONIMO: il toponimo dell'indirizzo italiano eletto dal soggetto AIRE;
- nel campo INDIRIZZO: il nome proprio italiano della via/piazza/ecc. che il soggetto AIRE ha
eletto come proprio domicilio legale in Italia, seguito dalla dicitura "iscritto AIRE Comune di …";
- nel campo NUMERO CIVICO: il numero civico della via/piazza/ecc che il soggetto AIRE ha
eletto come proprio domicilio legale in Italia;
- nel campo COMUNE: il nome del Comune in cui il soggetto AIRE ha eletto domicilio legale in
Italia;
- nel campo PROVINCIA: la sigla provincia nel cui territorio fa attualmente parte il Comune in cui
il soggetto AIRE ha eletto domicilio legale in Italia.

ESEMPIO. Si pone il caso di Mario Rossi iscritto all’AIRE di Roma Via Magenta, 5 e residente
all’estero a Parigi Rue de Gaulle 1

Va acquisito come segue:
- nel campo TOPONIMO: Via;
- nel campo INDIRIZZO: Magenta - ISCRITTO AIRE COMUNE DI ROMA;
- nel campo NUMERO CIVICO: 5;
- nel campo COMUNE: Roma;
- nel campo PROVINCIA: RM;
- nel campo Stato: I


