CONSOLATO D’ITALIA A FRIBURGO

GUIDA A FAST IT

0

Messaggio del Console

2

Perché la digitalizzazione

3

I vantaggi della digitalizzazione

3

L’amministrazione digitale

3

Fiducia nei servizi elettronici

4

L’impegno dell’Italia nel campo della digitalizzazione

4

Piano Triennale 2020-2022
Italia 2025

4
4

Le sfide poste dalla digitalizzazione

5

Cos’è l’A.I.R.E

6

Come nasce?

6

A cosa serve?

6

Diritti garantiti dall’iscrizione all’A.I.R.E

6

Chi deve iscriversi all’A.I.R.E?

6

Chi NON si deve iscrivere?

6

Cos’è Fast It

8

Quali servizi mi consente di ottenere il portale Fast It?

8

Come è possibile accedere al portale?

8

Come iscriversi all’A.I.R.E

9

Come cambiare circoscrizione consolare

13

Come procedere?

13

Come cambiare indirizzo

14

Domande frequenti

19

Contatti

20

1

Messaggio del Console
Cari amici,
è con grande piacere che vi presento la nostra guida all’uso del portale
FAST IT, uno strumento indispensabile per gestire le operazioni
anagrafiche consolari nel modo più facile e veloce. FAST IT, realizzato
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
rappresenta una realtà dinamica e in evoluzione, che intende essere un
esempio privilegiato di digitalizzazione dei servizi consolari. Crediamo
infatti che proseguendo su questa via sarà possibile, progressivamente,
erogare servizi all’utenza in maniera sempre più rapida ed efficiente.
Digitalizzazione, tuttavia, non significa spersonalizzazione dei servizi,
e il Consolato è e rimarrà sempre un punto di riferimento per la nostra
collettività residente all’estero. Per questo motivo, questa guida intende
essere una risposta pratica ed intuitiva ai quesiti che dovessero sorgere
relativamente all’uso di questo importante strumento, e al contempo per guidare passo dopo passo
l’utenza nel suo utilizzo.
Incoraggiandovi quindi ad usare FAST IT, per poter svolgere operazioni essenziali come l’iscrizione
all’AIRE direttamente da casa, non mi resta che augurarvi una buona lettura, assicurandovi sempre
la nostra disponibilità per qualsiasi necessità.

Friburgo, 20.01.2021
Il Console d’Italia
Federico Lorenzo Ramaioli
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Perché la digitalizzazione
Con il termine “digitalizzazione” si intende il
passaggio da modelli operativi analogici a
modelli operativi digitali In linea con il
contesto europeo e internazionale, il Governo
italiano è impegnato nella realizzazione degli
obiettivi di trasformazione digitale e
tecnologica del Paese per migliorare i sistemi e
avvicinare la Pubblica Amministrazione ai suoi
utenti.

I vantaggi della digitalizzazione
La digitalizzazione è un’esigenza imprescindibile per stare al passo con le nuove tendenze. Diversi
sono i vantaggi che questa può portare e ha portato, come:





L’erogazione dei servizi in modo molto più rapido ed efficace;
L’avvicinamento degli utenti agli operatori;
La semplificazione delle procedure;
La crescita della competitività del Paese.

L’amministrazione digitale
Il settore pubblico svolge un ruolo importantissimo per garantire un alto livello di benessere per i
cittadini e l’eGovernment rappresenta uno strumento per migliorare l’amministrazione e per garantire
al settore pubblico di offrire
servizi più numerosi e di
migliore qualità. Come riportato
nella Comunicazione della
Commissione
Europea,
l’eGovernment implica:





Un settore pubblico
aperto e trasparente,
dove
le
Pubbliche
Amministrazioni sono
comprensibili per il cittadino e responsabili nei suoi confronti;
Un settore pubblico al servizio di tutti, che pone in primo piano l’utente senza escludere
nessuno;
Un settore pubblico produttivo che valorizzi al massimo il denaro dei contribuenti.

Il piano d’azione dell’Unione Europea per l’eGovernment 2016-2020, successivamente, ha fissato
alcuni principi di base per le iniziative da avviare, tra i quali:


Digitalizzazione dei servizi;
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Inclusività e accessibilità: i servizi pubblici digitali devono essere inclusivi e venire incontro
alle diverse esigenze delle persone, ad esempio degli anziani e delle persone con disabilità;
Apertura e trasparenza: gli utenti devono poter accedere ai propri dati, controllarli e
correggerli e devono poter sorvegliare i processi amministrativi che li vedono coinvolti.

Fiducia nei servizi elettronici
I servizi pubblici digitali possono essere erogati
solo in un ambiente in cui siano assicurate la
fiducia e la sicurezza. Per questo motivo, la
protezione dei dati personali, la tutela della vita
privata e la sicurezza informatica sono elementi
essenziali in merito ai quali non si possono
commettere errori. Nel 2019 l’Italia ha avviato la
fase pilota della piattaforma nazionale di contrasto
agli attacchi informatici.

L’impegno dell’Italia nel campo della digitalizzazione
Piano Triennale 2020-2022
Il Piano Triennale 2020-2022, licenziato dal Ministro per
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, è uno
strumento essenziale per promuovere la trasformazione
digitale della Pubblica Amministrazione italiana.

Italia 2025
Il Piano d’Azione “Italia 2025” del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione si
pone come obiettivo quello di promuovere l’uguaglianza, l’etica e la giustizia in una strategia di
innovazione e sviluppo incentrata sulle persone e sui territori e guidata da nuove e migliori tecnologie.
La strategia trae la sua ispirazione dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, adattati
alle caratteristiche dell’Italia. Il piano si divide in tre sfide:
 Società digitale: i servizi devono mettere al
centro il cittadino e le imprese ed essere facili da
utilizzare;
 Obiettivo innovazione;
 Sviluppo sostenibile e inclusivo: l’innovazione
è al servizio delle persone nel rispetto della
sostenibilità ambientale.
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Tra le maggiori novità e i principali progressi in Italia è opportuno
ricordare:
 La diffusione del sistema di identità elettronica conforme al
regolamento eIDAS (Sistema Pubblico di Identità Digitale o
SPID): nel gennaio 2020 si sono raggiunti 5,5 milioni di cittadini;
 L’uso della carta
d’identità
elettronica (CIE): è
in grado di rilasciarla
il 99,9% dei comuni italiani;


Anagrafe Nazionale Popolazione Residente o
ANPR: la centralizzazione delle anagrafi digitali è un progetto che ha come obiettivo la
presenza in un unico registro delle informazioni personali diffuse ora in 8 000
amministrazioni;

Il numero di pagamenti elettronici effettuati tramite
pagoPA a favore della Pubblica Amministrazione è aumentato
significativamente;

IO: applicazione per dispositivi mobili che permette ai
cittadini di ricevere messaggi e notifiche dalle Pubbliche
Amministrazioni, richiedere informazioni e certificati e di
effettuare pagamenti.

Le sfide poste dalla digitalizzazione
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Cos’è l’A.I.R.E
A.I.R.E è l’acronimo di Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero. Si tratta del
registro dei cittadini italiani che hanno
residenza al di fuori dell’Italia. L’A.I.R.E
è gestita dai Comuni sulla base dei dati e
delle informazioni provenienti dalle
Rappresentanze consolari all’estero.

Come nasce?
L’A.I.R.E fu istituita il 27 ottobre 1988 tramite la legge n°470, “Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero”.

A cosa serve?
L’A.I.R.E contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai
dodici mesi.
Attenzione! L’iscrizione all’A.I.R.E è un obbligo di legge. Pertanto, la mancata iscrizione a essa
potrà determinare ritardi nell’erogazione dei servizi consolari (es. richiesta passaporto, carta di
identità), e il mancato recapito del materiale elettorale.

Diritti garantiti dall’iscrizione all’A.I.R.E
L’iscrizione all’A.I.R.E garantisce al cittadino italiano all’estero di usufruire di una serie di servizi
forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero per l’esercizio di importanti diritti, quali:

La possibilità di votare per le elezioni politiche e i referendum per
corrispondenza nel paese di residenza, secondo le modalità di legge;

La possibilità di votare per l’elezione dei rappresentanti italiani al
Parlamento Europeo (gli iscritti potranno votare nei seggi istituiti nella rete
diplomatica consolare);


La possibilità di ottenere il rilascio o il
rinnovo di documenti di identità, documenti di
viaggio e di certificazioni;

Chi deve iscriversi all’A.I.R.E?
Una volta arrivati in territorio straniero, si devono iscrivere all’A.I.R.E:
 I cittadini che trasferiscono la propria residenza
all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
 Coloro che già vi risiedono, sia perché nati all’estero,
sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana ad
ogni titolo.

Chi NON si deve iscrivere?
Le categorie di cittadini italiani all’estero che NON si
devono iscrivere all’A.I.R.E sono:
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Le persone che si recano all’estero per un periodo inferiore ai dodici mesi (gli studenti
Erasmus rientrano in questa categoria);
I lavoratori stagionali;
I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi della
Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e sulle Relazioni consolari
rispettivamente del 1961 e del 1963;
I militari italiani che si trovano in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate
all’estero.
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Cos’è Fast It
Il portale Fast It (Farnesina Servizi Telematici per
Italiani all’Estero) è un portale dedicato ai
cittadini italiani residenti all’estero e attivo su
tutta la rete consolare del Ministero. L’impiego di
Fast It consente di velocizzare la trattazione delle
pratiche e di ridurre il margine di errore negli
schedari consolari, migliorando l’interazione con gli utenti. Inoltre, il servizio può essere utilizzato
efficacemente anche da smartphone e da altri dispositivi mobili.

Quali servizi mi consente di ottenere il portale Fast It?
Sul portale Fast it è possibile:





Notificare al proprio sportello consolare l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero (A.I.R.E) in pochi passaggi;
Se già iscritto all’A.I.R.E, verificare i propri dati di residenza;
Notificare al proprio sportello consolare il cambio di residenza all’interno della stessa
circoscrizione consolare;
Richiedere la trascrizione degli Atti Stato Civile.

Come è possibile accedere al portale?
Per registrarsi al portale Fast it, cliccare sul link e seguire la procedura qui riportata.


Registrazione: si dovrà confermare il possesso della cittadinanza italiana e 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);
Attenzione! Si prega di non utilizzare indirizzi
PEC per la registrazione al portale.



Attivazione dell’utenza: si riceverà una mail
all’indirizzo indicato, per attivare l’utenza
(cliccare sul link di ATTIVAZIONE
UTENZA). Qualora l’utenza non sia attivata
entro 72 ore, sarà necessario richiedere un
nuovo codice di attivazione (INVIO NUOVO
CODICE DI ATTIVAZIONE).



Compilazione della richiesta: dopo aver attivato l’utenza, si potrà accedere al portale.
Attenzione! Dal 30 settembre 2021, in ottemperanza al “Decreto
Semplificazioni”, sarà possibile accedere al portale con le sole
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è
registrato prima di tale data, potrà continuare ad utilizzare le
credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 dicembre 2021. Per
informazioni sulle modalità di ottenimento delle credenziali SPID, si
invita a visitare il seguente link.
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Come iscriversi all’A.I.R.E
Prima di accedere al portale, è necessario
predisporre di:



Copia del passaporto italiano o della
carta d’identità in corso di validità;
Prova della stabile e legale residenza
all’estero (es. iscrizione presso le
Autorità tedesche), o altra prova legale
della propria residenza.

A. Accedere al portale al seguente link.
B. Cliccare su LOGIN e inserire Username e Password
(per l’attivazione dell’utenza si rimanda al capitolo Cos’è
Fast It).

C. Cliccare su Anagrafe Consolare e Aire e scegliere il servizio Richiedere l’iscrizione
all’Anagrafe degli Italiani all’Estero.
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D. Verificare i propri dati.

E. Inserire i dati mancanti.
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F. Inserire i dati relativi ai familiari che vivono nella
stessa abitazione e i dati relativi ai figli minori che
non vivono nella stessa abitazione.

G. Riepilogo e Accettazione.

Per poter continuare e concludere la richiesta si dovrà:

1. Scaricare il modulo di richiesta. È possibile sia stamparlo, firmarlo e poi scansionarlo sia
firmarlo digitalmente in formato PDF.
2. Scansionare un documento d’identità in corso di validità, e in caso di familiari
conviventi, aggiungere alla stessa scansione anche i documenti dei familiari. In caso di
figli minori, si raccomanda di caricare i documenti di riconoscimento di entrambi i
genitori.
3. Scansionare un documento comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.
4. Caricare i documenti.
Attenzione! Quando si sarà in possesso dei tre file, tornare sulla pagina di richiesta del servizio per
concludere l’istanza. Occorre caricare tre file distinti, altrimenti il pulsante “Inviare la richiesta” non
si attiverà.
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Per qualsiasi dubbio, è possibile visionare il presente videotutorial.
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Come cambiare circoscrizione consolare
Un altro servizio messo a disposizione da FAST IT è il cambiamento di circoscrizione consolare
presso l’A.I.R.E.

Come procedere?
I cittadini provenienti da un’altra circoscrizione
consolare (ad esempio quella di Monaco di Baviera) e
vengono a vivere stabilmente in quella di Friburgo,
dovranno seguire la procedura per una nuova
registrazione inoltrando una nuova richiesta di
iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero.
Attenzione! per chi è registrato in FAST IT presso il precedente Consolato, entrare nella sezione
«Comunicare la variazione della propria residenza» ed inserire la nuova nazione e citta’ per
abilitare il cambio di Consolato; procedere con l’invio di una nuova richiesta d’iscrizione AIRE.
Come per l’iscrizione all’A.I.R.E, i documenti necessari al cambio di circoscrizione consolare sono:



Una copia del passaporto italiano o copia della carta d'identità in corso di validità;
La prova della stabile e legale residenza all'estero (es. iscrizione presso le Autorità
tedesche, o altra prova legale della propria residenza.

Seguire quindi tutta la procedura per Richiedere l’iscrizione per l’anagrafe degli italiani all’estero
come sopra descritto specificando però che si proviene da una sede estera.

13

Come cambiare indirizzo
A. Collegarsi al sito del Consolato attraverso il seguente link ed effettuare il LOGIN o la
registrazione al portale FAST-IT se non si è ancora registrati.

B. Una volta effettuato l’accesso:
1. Cliccare sul tasto “vai al servizio”, che si trova nella sezione “Comunicare la variazione
della propria residenza”;

2. Entrati ella pagina dedicata, scorrere fino in fondo e cliccare sul riquadro “Richiedere il
servizio”.
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C. La verifica dell’identità è necessaria all’abilitazione per poter usufruire del servizio.

Attenzione! In questa fase, è necessario allegare solo un
documento d’identità (Carta d’identità o passaporto).
Solamente quando gli operatori consolari avranno validato
il documento, l’utente potrà accedere al servizio per il
cambio d’indirizzo.

Cliccare sul tasto “Sfoglia…” e caricare il documento.

Attenzione! Il file dovrà essere caricato in formato pdf, png, jpeg, jpg, p7m.
Dopodiché, cliccare il tasto “Continuare”.
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D. Si aprirà di seguito una pagina intitolata “Le ultime comunicazioni dal Consolato”.
Cliccare sulla voce “Dettaglio: Messaggio Associazione”.

Con questa operazione:
1. La richiesta verrà inviata al Consolato di Friburgo e sarà in attesa di essere elaborata da un
operatore consolare.
2. Quando la pratica sarà definita, l’utente riceverà una mail e potrà procedere al cambio di
indirizzo.
E.
Si verrà rimandati alla pagina principale. Effettuare nuovamente il login e
selezionare il campo “Anagrafe consolare e A.I.R.E”.
Nella pagina successiva, sotto la voce “Comunicare la variazione della propria
residenza”, cliccare sul riquadro “Vai al servizio”, e, di seguito, il tasto “Richiedere
il servizio” alla fine della pagina aperta.
F. Si giungerà a una pagina web intitolata “Comunicare la variazione della propria residenza”:
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1. Accettare la dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni in caso di dichiarazioni non
veritiere previste dall’articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 spuntando la casella per la presa
visione.
2. Cliccare sul tasto “Continuare”.
G. Inserire i nuovi dati relativi alla residenza nella
sezione “Residenza nuova”.

All’apertura della pagina seguente, procedere nel modo indicato:
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1.
Generate il modulo di richiesta e caricarlo firmato
insieme alla prova della stabile e legale residenza all’estero
(es. iscrizione presso le autorità tedesche) o altra prova legale
della propria residenza, mediante il tasto “Sfoglia…”;
Documenti da caricare:

2. Di seguito compariranno i due documenti caricati: cliccare su “Continuare” per inviare la
richiesta;
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3. Comparirà il riepilogo della richiesta: controllare che i dati siano corretti e premere il tasto
“Tornare alla home”;
4. Dalla pagina Home, nella sezione “Le ultime comunicazioni dal Consolato”, verrà
visualizzato il codice della pratica per il cambio di indirizzo. Cliccando il link, si potrà
accedere al riepilogo della richiesta in qualsiasi momento lo si desideri.
Per qualsiasi dubbio, è possibile visionare il presente videotutorial.

Domande frequenti
È obbligatorio iscriversi all’A.I.R.E?
Sì, se si risiede all’estero per comprovati periodi superiori
ai dodici mesi.
Per l’iscrizione è necessaria la presenza personale in
Consolato?
No, l’iscrizione può essere inviata tramite Fast It. Per
qualsiasi problema con l’iscrizione tramite il portale
cantattare l’Ufficio Anagrafe ai seguenti numeri:
07613866147/45.
Quale documentazione bisogna presentare per
l’iscrizione?
All'apposito modulo di richiesta generato dal programma FAST IT devono essere allegati, per
ciascun richiedente:


la documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare non più
vecchia di 6 mesi (es. certificato di residenza rilasciato dal Comune tedesco, bollette di utenze
residenziali, copia del contratto di lavoro);
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una copia del documento di identità italiano;
in caso di nascita all’estero, la prova della trascrizione della nascita (atto di nascita italiano,
carta di identità con estremi della trascrizione).
L’iscrizione è gratuita.

È possibile chiedere il cambio di comune in Italia per i cittadini iscritti all’A.I.R.E?
Il trasferimento come cittadino iscritto all’AIRE. è possibile:



dove il richiedente abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti in A.I.R.E. o ivi residenti
(per nucleo familiare si intende: marito, moglie, genitore in caso di figli minorenni o portatori
di handicap);
chiedendo l’iscrizione elettorale nel proprio Comune di nascita.
La richiesta deve essere presentata tramite il Consolato ed è gratuita.

Ho cambiato indirizzo, è necessaria la presenza personale in Consolato?
No, può esserne data comunicazione tramite Fast It, posta ordinaria o per posta elettronica alla
seguente mail: anagrafe.friburgo@esteri.it, con apposito modulo generato dal programma FAST-IT
(nel quale siano precisati i membri del nucleo familiare che seguono la variazione) e allegando copia
della registrazione presso il nuovo comune tedesco (Ummeldung/Anmeldung).
Il cambio di indirizzo è un servizio gratuito.
Cosa succede se non aggiorno l’indirizzo?
Il mancato aggiornamento di indirizzo rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento
della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni e potrebbe comportare la cancellazione
dall’A.I.R.E. per irreperibilità.

Contatti
Ufficio Anagrafe / Elettorale / Servizio Militare:
+49 761 38661 47
+49 761 38661 45
E-mail: anagrafe.friburgo@esteri.it
E-mail: elettorale.friburgo@esteri.it
E-mail: leva.friburgo@esteri.it

Facebook
Consolato d'Italia Friburgo in Brisgovia

Twitter
Italy in Freiburg
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Youtube
Consolato d'Italia Friburgo in Brisgovia

Sito ufficiale:
https://consfriburgo.esteri.it/consolato_friburgo/it

Realizzazione:
Console Federico Lorenzo Ramaioli
Vice Comm. Amm.vo Katia Mollo
Morena Aloi
Alessandra Del Corno
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