
 

ISCRIZIONE AL A.I.R.E. 
(Anagrafe degli Italiani all’Estero) 

 

 
 
 
 

 
 

Per registrarsi all’Anagrafe degli 

italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E), 

si deve accedere al proprio profilo 

cliccando sul pulsante LOGIN 

Per entrare al proprio profilo 

mettere Username o email e 

password usati per iscriversi 

al Portale dei Servizi 

Consolari e poi fare click sul 

pulsante Login 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare su Richiesta d’iscrizione 

all’Anagrafe degli Italiani all’Estero 



 

 

 

 

 

 

 

Il portale Fast It spiega come 

iscriversi e in fondo alla 

pagina bisogna cliccare sul 

pulsante Richiedere il 

servizio. 



 

 

 

 

 

A questo punto bisogna controllare 

la correttezza dei dati presenti nella 

Sezione anagrafica (fare attenzione 

che i nomi e i cognomi siano scritti 

così come appaiono nel proprio 

documento d’identità italiano). 

Nel caso in cui i dati siano corretti 

cliccare sul pulsante Continuare. 

Nel caso di 

errore, cliccare 

sul pulsante 

Modificare. 



 

 

Il sistema richiede quindi 

la compilazione dei campi 

anagrafici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui si voglia 

iscrivere all’AIRE anche il 

coniuge, selezionare la casella 

sotto il titolo Familiari. 

Nel caso di cittadini italiani nati 

in Colombia, la data di arrivo 

nella circoscrizione consolare 

corrisponde alla data di 

nascita. 

Una volta compilati i campi 

(quelli obbligatori sono indicati 

con l’asterisco), cliccare sul 

bottone Continuare. 



 

 

Compilare i campi relativi ai dati dei familiari 

che vivono nella stessa abitazione. 

Si prega di compilare i campi nome e 

cognome come scritti sul proprio documento 

d’identità. 

Una volta compilati tutti i dati, cliccare 

sul bottone Continuare. 



 

 

Compilare i campi relativi ai dati degli 

eventuali figli minori che non vivono 

nella stessa abitazione. 

Si prega di compilare i campi nome e 

cognome come scritti sul proprio 

documento d’identità. 

Una volta compilati tutti i dati, 

cliccare sul bottone Continuare. 



 

 

 

Il sistema mostra un riepilogo dei dati inseriti. 



 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver controllato tutti i dati inseriti 

bisogna selezionare le caselle in basso a 

sinistra Letto e Accettato e Per Presa 

Visione, quindi cliccare sul pulsante 

Continuare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sito chiede a questo punto la 

generazione del documento di richiesta 

d’iscrizione cliccando sul pulsante 

Generazione modulo di richiesta che 

deve essere firmato, scansionato e 

caricato sul sito. 

Caricare quindi: 

1. Modulo completo firmato. 

2. Documento d’identità di tutte le 

persone dichiarate sul modulo 

(documento italiano e cédula de 

extranjería/visto, per i non 

colombiani)*  

3. Prova d’indirizzo di residenza 

(bolletta, ecc). 

*Se si è ottenuta la cittadinanza per 

Sentenza, allegare il documento che 

certifichi la cittadinanza (Sentenza 

completa) e l’Estratto per riassunto dai 

registri degli atti di nascita rilasciato dal 

comune italiano di appartenenza. 

Allegare anche l’Estratto per riassunto 

dai registri degli atti di Matrimonio nel 

caso di esserne in possesso. 

Se si devono inviare più di tre documenti, 

si suggerisce di scansionarli dentro 

l’ultimo PDF 

Infine cliccare sul tasto Inviare la 

richiesta 



 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver inviato la richiesta il sistema 

mostra di nuovo il riepilogo dei dati. 

 

 



 

 

Il sistema permette anche di tornare 

alla pagina principale cliccando sul 

tasto Tornare alla home 

Il portale invia all’indirizzo e-mail registrato 

dall’utente un messaggio di conferma di 

ricezione di richiesta d’iscrizione all’AIRE e 

l’utente può controllarne lo stato 

d’avanzamento direttamente dal portale 

Fast It cliccando sulla freccia blu. 


