
PRENOTA ONLINE 

ISTRUZIONI  

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

appuntamento presso una rappresentanza italiana all’estero. 

Il servizio è totalmente gratuito: agli utenti non verrà mai richiesto di pagare alcuna commissione 
per prenotare un appuntamento presso il Consolato Generale. Si raccomanda a tutti gli utenti di 
astenersi dall'accettare qualsiasi offerta fatta da siti web, agenzie o individui che sostengano di 
essere in grado di prenotare un appuntamento anticipato per conto dell'utente contro pagamento 
di una commissione. Il Consolato Generale desidera sottolineare che non vi è alcuna connessione 
tra il Consolato stesso e tali siti web, agenzie o individui, si riserva il diritto di intraprendere azioni 
laddove appropriato e chiede la collaborazione degli utenti nel segnalare tempestivamente 
eventuali situazioni di tal tipo. 

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


5. Dopo aver effettuato l’accesso al sistema attraverso la funzione "Login utente già registrato", per 

poter effettuare una prenotazione occorre: 

➢ cliccare su Prenota il servizio dal Menu Principale in alto a sinistra; 

➢ cliccare sul servizio desiderato (cittadinanza, passaporti, rimpatrio consolare); 

➢ verificare le disponibilità negli sportelli disponibili, inserire i dati richiesti e cliccare su 

conferma; 

➢ cliccare sul giorno desiderato, scegliere l’ora di preferenza e cliccare su conferma. 

 

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. 

E’ indispensabile che le prenotazioni effettuate con un certo anticipo siano confermate nell’arco di 

tempo che va dai 10 ai 3 giorni precedenti l’appuntamento. In mancanza di tale conferma l'ufficio 

si riserva la possibilità di annullare la prenotazione. Per confermare l’appuntamento sarà 

sufficiente seguire le indicazioni contenute nell’e-mail che verrà automaticamente ricevuta a 

ridosso dell’appuntamento o, in alternativa, loggandosi nel sistema con le proprie credenziali 

(Username e password) cliccando sulla voce “Lista appuntamenti” sotto la voce opzioni, ma 

sempre nell’arco di tempo che va dai 10 ai 3 giorni precedenti l’appuntamento.  

Si prega di cancellare l'appuntamento in caso di impossibilità a presentarsi. 

Per questioni tecniche o problemi inerenti il sistema di prenotazione online 

consultare la pagina PRENOTAONLINE: DOMANDE FREQUENTI - FAQ e ISTRUZIONI. 

Si ricorda che il giorno dell’appuntamento occorrerà presentare tutta la necessaria 

documentazione indicata nella sezione modulistica: 

CITTADINANZA: 

ATTENZIONE! Le istanze di conferimento della cittadinanza italiana ex artt. 5 e 9 della Legge 5 

febbraio 1992, n. 91 devono essere presentate all'Autorità consolare competente per territorio 

esclusivamente per via informatica tramite il portale ALI del Ministero dell’Interno: pertanto NON 

occorre prenotare un appuntamento tramite il sistema Prenota OnLine. 

• Cittadinanza italiana per matrimonio con cittadini italiani - ISTRUZIONI per la 

presentazione della domanda on-line  

Per i seguenti servizi occorre prenotare un appuntamento tramite il sistema Prenota OnLine: 
 
POSSESSO ININTERROTTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: le cittadine italiane coniugate con 
cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948, che hanno perso la cittadinanza italiana per effetto della 

https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/passaporti/domande-frequenti-faq-prenotaonline.html
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/in_linea_con_utente/modulistica
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100164
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2019/12/informativa_cittadinanza_art5.pdf
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2019/12/informativa_cittadinanza_art5.pdf
https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100164
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2019/12/formulario_mantenimento_ininterrotto.pdf


Legge n. 555 del 13.6.1912, possono ottenere che venga loro riconosciuto il mantenimento 
ininterrotto della cittadinanza italiana, presentando domanda al Comune italiano di residenza, 
oppure all'Autorità Consolare in caso di residenza all'estero, ai sensi della circolare del Ministero 
dell'Interno n. K.60.1 dell'8.1.2001. 
 
RICONOSCIMENTO IURE SANGUINIS / ACCERTAMENTO CITTADINANZA ITALIANA: vista la 
complessità della materia, in occasione dell’appuntamento verrà individuata la necessaria 
documentazione da produrre. 
 
 PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA (Art. 11 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91): I cittadini 

italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o 

abbiano trasferito, la propria residenza all’estero e siano titolari di un’altra o di altre cittadinanze. 

 

PASSAPORTI: 

L'ufficio passaporti del Consolato Generale d'Italia a Lugano ha competenza al rilascio del 

passaporto per i/le cittadini/e italiani/e regolarmente iscritti/e all’A.I.R.E. della circoscrizione 

consolare del Canton Ticino. 

Si ricorda inoltre, che per ottenere il rilascio del passaporto occorre che la situazione anagrafica 

del/la richiedente sia correttamente aggiornata (vedasi Anagrafe e utilizzare il Portale FAST IT - 

Servizi consolari on-line per comunicare eventuali modifiche). 

Il/la richiedente dovrà presentare - a seconda del caso - la DOMANDA DI RILASCIO PER 

MAGGIORENNI e ISTRUZIONI oppure la DOMANDA DI RILASCIO  PER MINORE e ISTRUZIONI 

debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla necessaria documentazione indicata sul 

retro della stessa. Le domande incomplete non potranno essere prese in carico dall’ufficio e si 

renderà necessario prenotare un altro appuntamento.  

 

RIMPATRIO CONSOLARE CON BENI PERSONALI (v. paragrafo “Rimpatrio”): 

All'appuntamento dovrà essere prodotta la documentazione in originale e le relative fotocopie: 

▪ Rimpatrio - Istruzioni 

▪ Rimpatrio - Modulo elenco masserizie ed effetti personali  

https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2019/12/rinuncia_alla_cittadinanza_italiana.pdf
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2019/12/rinuncia_alla_cittadinanza_italiana.pdf
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/passaporti/urgenza.html
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/category-info.sco?categoryId=3&cid=1634186
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/category-info.sco?categoryId=3&cid=1634186
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2019/12/domanda_di_rilascio_del_passaporto_pmag2019.pdf
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2019/12/domanda_di_rilascio_del_passaporto_pmag2019.pdf
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2019/12/domanda_di_rilascio_del_passaporto_pmin2019.pdf
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/in_linea_con_utente/modulistica
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/in_linea_con_utente/modulistica
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2018/10/istruzioni_rimpatrio-pb_2018_ristretta.pdf
https://conslugano.esteri.it/consolato_lugano/resource/doc/2018/10/3000_rimpatrio_masserizie_2018.pdf

