
 

FAST IT - IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI 

A partire dal 21 maggio 2018 i cittadini italiani residenti in Norvegia ed Islanda possono 

effettuare la prima iscrizione AIRE e il cambio di indirizzo di residenza on-line attraverso il 

portale Fast It. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Ogni cittadino italiano MAGGIORENNE potrà presentare la propria richiesta INDIVIDUALE di 

inserimento nello schedario consolare per la successiva iscrizione A.I.R.E. allegando un documento 

che attesti il soggiorno o la residenza.  

Si fa presente che, anche qualora sia già stata presentata una richiesta di iscrizione A.I.R.E. presso 

un altro Consolato Italiano nel mondo, si è comunque tenuti ad inviare la richiesta di iscrizione 

presso gli schedari della Cancelleria Generale dell’Ambasciata di Oslo. 

Si sottolinea che dopo la registrazione nel portale e dopo aver attivato il proprio account, è 

necessario attendere una mail di conferma. Solo successivamente si potrà accedere al portale e 

procedere con l'iscrizione, selezionando la voce "Anagrafe Consolare e A.I.R.E." tra i servizi 

disponibili.  

PRIMA DI AVVIARE LA PROCEDURA ON-LINE, SI CONSIGLIA DI DISPORRE DEI 

DOCUMENTI DA ALLEGARE (SCANSIONATI) E DI LEGGERE LE ISTRUZIONI. 

Per documento attestante la residenza si intende un documento ufficiale rilasciato dalle autorità 

locali (come Registreringsbevis, Bostedsattest, e Registers Iceland). 

I documenti da allegare sono: 

 copia di un documento di identità 

 copia del REGISTRERINGSBEVIS/ BOSTEDSATTEST (Norvegia) 

 copia del documento di residenza (Islanda) 

 

 

ISTRUZIONI PRATICHE 

  

http://www.conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe/iscrizione-aire-prima-registrazione.html


- Registrati. 

Si dovrà confermare il possesso della cittadinanza italiana. 

Sarà necessario indicare un indirizzo mail e una password (da un minimo di 8 caratteri ad un 

massimo di 16, perlomeno una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale). 

 

- Attiva l'account. 

Si riceverà una mail all’indirizzo indicato, chiedendo di attivare l’account (cliccare sul link di 

ATTIVAZIONE UTENZA).  

Qualora l’account non sia attivato entro 72 ore, dovrà essere richiesto un nuovo codice di 

attivazione (INVIO NUOVO CODICE DI ATTIVAZIONE). 

 

- Compila la richiesta. 

Dopo aver attivato l’account, si dovrà accedere al sistema per compilare la richiesta di 

iscrizione AIRE on line (ANAGRAFE CONSOLARE E AIRE), allegando i documenti di cui 

sopra (vedi DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE). 

  

Per l’accesso al portale Fast it, cliccare https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco 

 

Una volta ricevuto l'email di conferma di iscrizione, inviato dalla Cancelleria Consolare, 

l'interessato potrà richiedere eventuali servizi, indipendentemente dallo status "in lavorazione" che 

potrebbe risultare sul programma Fast-it. 

Al momento attuale i servizi attivi sono: richiesta iscrizione AIRE e aggiornamento indirizzo 

N.B. Per la corretta registrazione e per la successiva compilazione della domanda di iscrizione 

AIRE sul portale Fast It. NON sono accettati i caratteri speciali (es. ~ / ç) e NESSUN TIPO DI 

ACCENTO (^´ ` ) 
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