
DICHIARAZIONE - STATEMENT

Da compilarsi a cura dei richiedenti la pensione sociale di vecchiaia canadese
To be completed by the applicant for a Canadian old age security pension

Il sottoscritto
The undersigned

nato il                                                                            n° di assicurazione sociale canadese
born on   giorno/day  mese/month  anno/year                      Canadian social security number

al fine di consentire all’istituzione canadese di definire la domanda di pensione, fornisce le seguenti informazioni:
in order to allow the Canadian Institution to process with his/her claim, provides the following information:   

Data e luogo di ingresso in Canada
Date and place of entry in Canada

Data di partenza dal Canada
Date of departure from Canada

Periodi di assenza dal Canada superiori
a 90 giorni
Absence from Canada for over 90 days

Attesta l’ingresso in Canada e la partenza dal Canada con i seguenti documenti:
I hereby confirm the entry in Canada and the departure from Canada by the following documents:

nome/given names                                  cognome/surname                   per le donne coniugate indicare an-
che il cognome da nubile
for married women indicate also
maiden name

giorno/day  mese/month  anno/year luogo/place

giorno/day  mese/month  anno/year

Da
From

A
To

Motivo dell’assenza
Reason for absence

giorno
day

mese
month

anno
year        day

giorno mese
month

anno
year

Data                                                                    Firma
Date                                                                    Sigmature

NOTA: Documentare la data di ingresso in Canada e di partenza dal Canada con passaporto, visti, biglietti di navigazione
marittima o aerea, ecc.

NOTE: The date of entry in Canada and departure from Canada must be proved by documents (passaport, visa, air or
ships ticket, etc.).

CI  065
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