
Opzione 3. Utente già registrato in AIRE, registrato a 

FAST-IT, utenza associata con i dati presenti nello 

schedario consolare, chiede la variazione di indirizzo. 

 

 

Cercare su Google “Servizi consolari” o cliccare sul seguente indirizzo:  

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco 

 

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco


 

 

Accedere al portale con SPID oppure con email normale.  

ATTENZIONE, se l’utente è già registrato con SPID, l’accesso manuale sarà disabilitato e si potrà accedere 

solamente utilizzando lo SPID. 

Nel caso in cui l’utente non abbia ancora lo SPID, potrà usufruire dell’accesso manuale.  



 

 

Schermata di accesso con email semplice per utenti già registrati.  

Per accedere in questa maniera si devono inserire email e password già registrati. 

 

 

 



 

 

Nel caso di accesso con SPID, scegliere l’operatore SPID dell’utente (ad esempio Poste ID) e seguire i 

successivi passi del portale. 



 

 

Una volta entrati vedrete questa schermata qui. 

Per la sezione anagrafe cliccate su “Anagrafe Consolare e AIRE”. 



 

Sotto la sezione “Anagrafe Consolare e AIRE” troverete le 3 cartelle riportate in questa schermata.  

Visto che in questo caso l’utente è già registrato in AIRE con un’utenza già associata con lo schedario 

consolare l’unica opzione per il cambio di indirizzo valida è la cartella denominata “Comunicare la 

variazione della propria residenza”. 



 

Leggete attentamente le istruzioni e cliccare su “Richiedere il servizio”. 

 

Leggete attentamente le dichiarazioni, spuntate le prese in visione e continuate.  



 

Qui appaiono i dati presenti nello schedario consolare. Leggere attentamente i propri dati anagrafici e 

verificare che siano corretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*In questo manuale i dati anagrafici sono stati censurati per la privacy.  

 



 

 

Nella stessa schermata, più in basso, inserire la nuova residenza.  

Questo può essere fatto anche come cambio di circoscrizione consolare, inserendo il nuovo paese di 

residenza (ad esempio Germania). In questo caso la pratica verrà inoltrata alla sede consolare di 

competenza. 

Una volta inseriti i nuovi dati cliccate su “Continuare”. 

 



 

In questa schermata caricate una prova della nuova residenza, così come richiesto dal portale.  

ATTENZIONE: se l’utente ha effettuato l’accesso con lo SPID il portale non chiede il caricamento di un 

documento di identità. Infatti l’identità dell’utente è stata già verificata all’accesso del portale. Invece se 

l’utente ha effettuato l’accesso con una semplice email e PW, in questo passaggio verrà richiesto il 

caricamento anche di un documento di identità. 

 

Una volta caricato il documento cliccate su “Continuare”.  

ATTENZIONE: Continuando alla pagina successiva si procede già con l’invio della domanda! 

 



 

Verificate in questa schermata di riepilogo che tutti i dati, anche quelli riguardanti il nuovo indirizzo siano 

corretti.  

In caso di errori, cliccando su “Tornando alla home” si potrà cancellare questa richiesta e procedere con 

una nuova richiesta inserendo i dati correttamente.  

In questo momento la richiesta è stata inviata con successo all’ufficio consolare che provvederà alla verifica 

della documentazione e all’inoltro al Comune italiano di competenza.  

 


