Prenot@Mi

Prenot@Mi
Guida all’iscrizione e alla prenotazione
degli appuntamenti
Consolato Generale d’Italia a Metz
Sportello Consolare d’Italia a Mulhouse
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Registrazione al sito Prent@mi
Per prenotare un appuntamento presso il Consolato Generale di Metz o lo Sportello Consolare di
Mulhouse, è necessario iscriversi al sito Prenot@Mi. Non è più possibile utilizzare il conto
“PrenotaOnline” (precedente sistema di prenotazione), sarà necessario creare un nuovo conto su
Prenot@Mi.

Per registrarsi, seguire il link:

HTTPS://Prenotami.esteri.it

In questa fase si possono
scegliere come lingue di
visualizzazione unicamente
l’italiano oppure l’inglese

1. Cliccare sul pulsante “REGISTRATI”

2. Inserire i dati personali.
- L’e-mail non potrà più essere cambiata.
- Non è possibile avere più conti con la stessa
e-mail.
- I minorenni non possono aprire un conto
personale, devono utilizzare il conto dei genitori.
- Non ci devono essere spazi prima e dopo
l’e-mail.

L’e-mail scelta sarà utilizzata unicamente per le comunicazioni importanti.
Si prega di scegliere il proprio indirizzo e-mail principale.
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3. Inserire i contatti.
Come telefono indicare preferibilmente un
cellulare. Sarà usato solo per le comunicazioni
importanti.
Se avete cambiato indirizo, si prega di
procedere alla richiesta di aggiornamento
dell’ indirizzo collegandosi al portale FAST IT

https://serviziconsolari.esteri.it (in caso di
difficoltà contattare aire.metz@esteri.it )
Dopo il prefisso internazionale non va inserito lo zero.
Es.+33 6XXXXXXX

4. Selezionare la sede di riferimento.
Selezionare la sede della circoscrizione di
residenza come indicato dalla mappa dei codici
postali qui sotto.

Spuntare la casella per accettare
la normativa sulla privacy.
Cliccare sul tasto “REGISTRAZIONE”.

MAPPA DEI CODICI POSTALI: TROVA IL TUO CONSOLATO IN FRANCIA
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5. Inserire il codice ricevuto per mail.
Dopo aver cliccato sul pulsante “REGISTRAZIONE” riceverete un’ e-mail con un “codice OTP”.
Inserire il codice ricevuto per e-mail sul sito Prenot@Mi” e cliccare sul pulsante “OK”.

6. Cliccare sul link della seconda mail
Dopo aver inserito il codice OTP e cliccato su “OK”, riceverete una seconda e-mail con un link di attivazione.
Cliccare sul link di attivazione per attivare l’account Prenot@Mi.
Se avete seguito correttamente la procedura, siete iscritti al sistema di Prenotazione.
A partire da questo momento potrete richiedere degli appuntamenti.
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Prenotazione dell’appuntamento
1. Collegarsi al sito:

https://prenotami.esteri.it
Inserire:
 l’indirizzo E-mail di registrazione
 la Password
Cliccare sul tasto “ACCEDI”

2. Scegliere il servizio

Cliccare sulla sezione “Prenota”.

Scegliere il Servizio desiderato e cliccare sul bottone blu “PRENOTA” accanto al servizio scelto.
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► Scegliere il servizio offerto dal Consolato Generale di Metz oppure lo Sportello di Mulhouse, secondo la sede
che si desidera visitare il giorno dell’appuntamento.

Prenotazione singola oppure multipla

Al momento sul portale sono disponibili due diverse tipologie di prenotazione:
 PRENOTAZIONE SINGOLA: il cittadino prenota un appuntamento per se stesso.
 PRENOTAZIONE MULTIPLA: il cittadino prenota un appuntamento per se stesso e per i figli minorenni (per un
totale di massimo 4 persone). La prenotazione multipla è sempre attiva per la prima fascia oraria della
mattina. Per famiglie di più di 4 persone o richieste particolari contattare l’ufficio interessato.
Attenzione!
 Con il proprio conto è possibile prenotare un solo appuntamento per servizio (es. 1 appuntamento per passaporto, 1
appuntamento per carta d’identità).
 Se si desidera prendere appuntamento per sé, bisogna selezionare “prenotazione singola”, se si desidera prendere
appuntamento anche o solamente per i propri figli minorenni bisogna selezionare “prenotazione multipla”.
 Una volta confermato l’appuntamento non si possono prendere altri appuntamenti per lo stesso servizio. Se provate
farlo, apparirà il messaggio d’errore “Prenotazione già effettuata per questo servizio”.

3. Inserire tutti i dati richiesti (possono variare a seconda del Servizio) ed eventuali note per casi
particolari o altro da segnalare.

Selezionare la “Prenotazione singola”
oppure “multipla”.

Cliccare sul tasto “AVANTI”
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4. Selezionare una data ed una fascia oraria sul calendario.
Le date con fasce ancora disponibili sono di colore VERDE.
Le date complete sono di colore ROSSO.
Le date non disponibili sono di colore GRIGIO.
Quando si seleziona una data e una fascia oraria, diventano BLU.

Numero di posti
ancora
disponibili nella
fascia

Selezionare una data
Selezionare una fascia oraria
Spuntare la casella
per accettare l’ informativa sulla privacy.

Cliccare sul pulsante “PRENOTA”

La prenotazione è
CONFERMATA.
Riceverete subito una
mail con il riepilogo della
prenotazione e alcune
informazioni importanti da
parte dei nostri uffici.
Leggetela con attenzione.

Si può stampare la conferma della prenotazione
cliccando sul tasto “STAMPA”.

IMPORTANTE: LA PRENOTAZIONE PUÒ ESSERE MODIFICATA O ANNULLATA DAI NOSTRI UFFICI.
CONTROLLARE SPESSO LA CASELLA E-MAIL DI PRENOTAZIONE PER EVENUTALI AGGIORNAMENTI.
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