
PRENOTA ONLINE 

ISTRUZIONI SULLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

 
Prenota OnLine è un’applicazione web che consente a qualsiasi cittadino di richiedere un 

appuntamento presso una rappresentanza italiana all’estero. 

Per poter usufruire di tale servizio occorre prima registrarsi seguendo i semplici passi di seguito 

elencati: 

1. Cliccare QUI per accedere al sito (se il collegamento diretto non dovesse funzionare copiare 

e incollare il seguente link nel browser:  

https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100164) 

si aprirà la seguente schermata (Figura 1): 

 

 
(Figura 1) 

 

2. Cliccare in alto a destra sulla Voce Registrazione nuovo utente. Si aprirà la seguente 

schermata (Figura 2):       

 

https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100164
https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100164


    
  (Figura 2) 

 

 

a. Compilare tutti i campi richiesti, scegliere una Password (la password dovrà essere 

composta da almeno 8 caratteri con lettere maiuscole, minuscole e numeri, e dovrà essere 

successivamente utilizzata per accedere al servizio dalla Voce Login utente già registrato) e 

inserirla nuovamente nel campo Conferma password. 

 

b. Accettare i termini di utilizzo del servizio e l’informativa sulla Privacy mettendo il segno di 

spunta nelle apposite caselle (Figura 3). 

 

c. Inserire il codice di verifica visualizzato nell'immagine e cliccare su Conferma (Figura 3). 



 
 (Figura 3) 

 

3. Si riceverà un’e-mail all’indirizzo fornito durante la registrazione: occorre cliccare sul link di 

conferma ricevuto per completare la procedura di attivazione. 

 

4. Una volta completata la procedura di attivazione si potrà accedere al sistema Prenota OnLine 

cliccando sulla voce Login utente già registrato inserendo l’indirizzo e-mail fornito durante la fase 

di registrazione nel campo Nome Utente (E-mail) e la password scelta durante la fase di registrazione 

nel campo Password. Inserire poi il Codice di verifica visualizzato e cliccare su Login (Figura 4). 

 

 
(Figura 4) 

 

https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100164


ATTENZIONE! L'APPUNTAMENTO È PER SINGOLA PERSONA: per prenotare più appuntamenti è necessario 

che ogni persona abbia un’utenza propria con un’e-mail propria (Esempio: Mario ROSSI + moglie (Bianchi 

Maria) e 1 figlio (Rossi Antonio), deve richiedere 3 appuntamenti: 1 per sé ( Mario ROSSI) 1 a nome di Maria 

BIANCHI (sua moglie) 1 a nome di Antonio ROSSI (suo figlio), occorre inserire 3 nominativi diversi, quindi 3 

utenze diverse e 3 password diverse. 

 


