
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  IT 

 
 

Il presente formulario va compilato esclusivamente dalle persone che non hanno potuto utilizzare la dichiarazione  
ai fini dell'ingresso in Germania disponibile in formato digitale, reperibile sul sito internet  

https://www.einreiseanmeldung.de  
È necessario compilare un formulario per ogni persona. Nel caso di minori o di persone assistite, il modulo  

deve essere compilato e firmato dalla persona che esercita la potestà o la funzione di tutela.  
Si prega di compilare il modulo in stampatello e di lasciare libera una casella per gli spazi intermedi.  

Su richiesta, il formulario debitamente compilato andrà consegnato al vettore o alle autorità incaricate  
di effettuare le verifiche di polizia sul traffico transfrontaliero.  

Una falsa dichiarazione può essere considerata come un illecito amministrativo e punita con una multa  
fino a 25.000 EURO.  

 
 

INFORMAZIONI SUL VIAGGIO: 1.  Nome dell'impresa di trasporto         2.  Linea numero   3.  evt. posto assegnato  4.  Data di arrivo (aaaa/mm/gg)  

                              2 0       

5.  Luogo di imbarco o di partenza (si prega di indicare la città e il Paese)         

                                      

6.  Luogo di trasbordo (da indicare solo in caso di collegamento non diretto)                     

                                      

 

DATI PERSONALI: 7.  Cognome   8.  Nome (o nomi)          9.  Sesso    

                                  femminile  □ 
  

10.  NAZIONALITÀ   11.  Data di nascita (aaaa/mm/gg)          maschile  □ 
 

 

  

                                 diverso 
sesso  

□   

NUMERI TELEFONICI ai quali poterla contattare qualora necessario, compreso il prefisso internazionale e urbano:    

12.  Cellulare                            13.  Ufficio                
  

                                        

14.  Casa                                  
  

                                        

15.  E-mail                                     
  

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA / INDIRIZZO DEL LUOGO DI SOGGIORNO IN GERMANIA:  

16.  Nome dell'albergo (se del caso)       17.  Via e numero civico (pregasi lasciare una casella libera fra il nome della strada e il numero civico)   18.  Appartamento numero  

                                      

19.  Città            20.  Regione ('Land')  

                                      

           21.  Codice postale  

                                      

 

INDIRIZZO DI ULTERIORI LUOGHI DI SOGGIORNO PREVISTI NEI PROSSIMI 10 GIORNI:  

22.  Nome dell'albergo (se del caso)   23.  Via e numero civico (pregasi lasciare una casella libera fra il nome della strada e il numero civico)   24.  Appartamento num.   

                                      

25.  Città    26.  Regione ('Land')  

                                      

   27.  Codice postale  

                                      

 
 
         FIRMA, con la quale si garantisce la veridicità delle dichiarazioni indicate nel formulario:  

 

La dichiarazione sostitutiva debitamente compilata andrà consegnata, su richiesta, all'autorità competente:  

 al vettore di trasporto, se si proviene direttamente da zone a rischio situate nello spazio Schengen,  
 in tutti gli altri casi, all'autorità incaricata di effettuare le verifiche di polizia sul traffico transfrontaliero (generalmente la polizia 

federale tedesca).  

Qualora la dichiarazione sostitutiva non sia stata richiesta e consegnata al momento dell'ingresso in Germania, andrà compilata al massimo 
entro 24 ore una dichiarazione digitale d'ingresso sul sito internet https://www.einreiseanmeldung.de oppure la dichiarazione sostitutiva 
andrà inviata per posta, immediatamente dopo l'ingresso nel paese, al seguente indirizzo:  

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH 
Aussteigekarte 

69990 Mannheim 


