
 
Nuove modalità di appuntamento e ricezione dell’utenza da 
parte della Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a 

Varsavia 
 
La Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia è aperta al pubblico dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì e, a far data dal 1 settembre 2019, riceve 
l’utenza unicamente previo appuntamento.  
 
Per richiedere un incontro, è necessario utilizzare il servizio “Prenotaonline” (attivo 
fino al 13 giugno 2021). Per le prenotazioni a partire dal 14 giugno 2021, sarà invece 
attivo il nuovo servizio Prenot@mi, accessibile cliccando qui. 
 
I principali servizi per i quali è possibile richiedere in via telematica l’appuntamento 
sono i seguenti: 
 
Passaporti e carte di identità 
 
Questioni di stato civile (nascite, matrimoni,ecc.) 
 
Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” 
 
Servizi notarili  
 
Dichiarazioni di valore e servizi agli studenti stranieri 
 
Visti d’ingresso per l’Italia 
 
Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda i servizi di Anagrafe, è attivo il portale "Fast 
It", accessibile alla pagina  https://serviziconsolarionline.esteri.it. L’utilizzo di detto 
portale permette, nei casi consentiti, di evitare di recarsi di persona in Ambasciata.  
 

https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100202
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2021/06/dal-14-giugno-sara-attivo-prenot.html
https://prenotami.esteri.it/
https://serviziconsolarionline.esteri.it/


In linea generale, prima di richiedere l’appuntamento, si invita l’utenza a voler 
consultare il sito web www.ambvarsavia.esteri.it, sezione Servizi consolari, al fine di 
ricevere tutte le informazioni necessarie in merito a procedure, modulistica e 
documenti richiesti.   
 
Solamente nel caso in cui non si trovasse una risposta ai propri quesiti, si invita a 
scrivere un’e-mail all’indirizzo consolare.varsavia@esteri.it o a contattare la 
cancelleria consolare al numero 0048228263471 / 0048228263472.  
 
Si ricorda che non   è   possibile   essere   ricevuti   senza appuntamento. 
Esclusivamente nel caso di impossibilità ad utilizzare i servizi di prenotazione online, 
si può contattare la cancelleria consolare scrivendo un’ e-mail all’indirizzo 
consolare.varsavia@esteri.it o telefonicamente ai numeri 
0048228263471/0048228263472, indicando sempre: a) ragione dell’appuntamento 
richiesto; b) recapito  al  quale  si  potrà  essere  ricontattati per fissare un 
appuntamento. 
 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

New procedures regarding the reception of customers in the 
Consular Section of the Embassy of Italy in Warsaw  

 
The Consular Section of the Embassy of Italy in Warsaw is open to the public from  
9am to 12am, Monday to Friday. Starting from September the 1st, 2019, our 
customers can be received only through appointment.  
 
To request an appointment, it is necessary to use the on-line booking system 
“Prenotaonline” (active until 13/06/2021).  After 14/06/2021, a new application for 
online booking, Prenot@mi, will be available, by clicking here. 
 
 
The main consular services you can apply for are the following ones: 
 
Passports and ID cards 
 
Registry office (birth, weddings, etc.) 
 
Application for recognition of Italian citizenship “iure sanguinis” 

http://www.ambvarsavia.esteri.it/
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/servizi-consolari.html
mailto:consolare.varsavia@esteri.it
mailto:consolare.varsavia@esteri.it
https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100202
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2021/06/dal-14-giugno-sara-attivo-prenot.html
https://prenotami.esteri.it/


 
Notary services 
 
Declaration of value and services to foreign students 
 
Entry Visas to Italy 
 
 
We wish to remind that, for what concerns the services related to AIRE (Registry of 
the Italians abroad), a dedicated web service is on-line (“Fast It”, accessible through 
the link https://serviziconsolarionline.esteri.it).Through this system it will be possible, 
in specific cases, to avoid coming in person to the Embassy.  
 
Please note that, in general, before booking an appointment, you are invited to 
carefully consult our website www.ambvarsavia.esteri.it - section Servizi consolari, in 
order to receive all the necessary information regarding procedures, forms and 
documents required to the applicant.  
 

Only in case it is not possible to receive a proper answer to your questions, you can 
contact us via e-mail at the address consolare.varsavia@esteri.it  or via telephone at 
the numbers +48 22 82 63471/+48 22 82 63472.  
 
Finally, please note that it is not possible to be received without appointment. 
Only in case of  impossibility to use the on-line systems of booking, you can contact 
us via e-mail at the address consolare.varsavia@esteri.it  or via telephone at the 
numbers +48 22 82 63471/+48 22 82 63472.  Please remember always to indicate the 
reason why you are requesting an appointment and to provide us with a contact to 
which we can contact you back. 
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