Come funziona la prenotazione online?
Allo scopo di migliorare il servizio ed evitare inutili attese negli uffici consolari,
è stato introdotto il sistema di prenotazione online degli appuntamenti per tutti
i servizi consolari.
ATTENZIONE: a partire dal 22/09/2011 i servizi consolari di Francoforte su
Meno vengono erogati solo previo appuntamento.
E ora vediamo passo dopo passo come si prenota un appuntamento.
Buona lettura!
1. Visitare il sito www.consfrancoforte.esteri.it e cliccare sui link cerchiati

in rosso
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2. Se è la prima volta che si accede al servizio, occorre effettuare una
registrazione, cliccando sul pulsante “Registrazione nuovo utente”.
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3. compilando TUTTI i campi richiesti nella pagina (Fig. 3). Si raccomanda
di inserire due volte l’indirizzo e-mail e la password da voi scelta.
Cliccare su conferma.
ATTENZIONE: coloro che già siano registrati al sistema di
prenotazione possono saltare al punto 6.
Coloro che, invece, sono già registrati presso il sistema di
prenotazione di un’altra sede consolare possono saltare al punto
14.
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4. La conclusione del processo verrà indicata dalla comunicazione
“Registrazione effettuata con successo!”

Fig. 4

5. Aprire la propria casella di posta elettronica dove si troverà un’e-mail
proveniente da noReply_pol@esteri.it che contiene il link “CLICCARE
QUI” per proseguire con la procedura di attivazione.
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Se non dovesse arrivare tale e-mail, controllare di non aver attivato dei filtri
che ne bloccano la ricezione oppure che la suddetta non si finita nella cartella
spam.
6. A questo punto bisogna inserire il Nome Utente (la propria e-mail con
cui ci si e’ registrati), la password scelta in fase di registrazione che
sono contenute nell’e-mail appena ricevuta, nonché il Codice di verifica.
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7. Cliccare ora su “Prenota il servizio”.
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8. Cliccare sul nome del servizio per cui si desidera avere un
appuntamento (per esempio “Ufficio Passaporti”).
ATTENZIONE! Cliccare sull’icona dell’e-mail NON equivale a prendere un
appuntamento!
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9. Inserire i dati aggiuntivi richiesti e, nelle “Note da comunicare alla sede”,
descrivere sinteticamente la finalità dell’appuntamento.
Cliccare su “Conferma”.
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10. Cliccare su un giorno disponibile (in verde o in giallo).
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11. Selezionare la fascia oraria cliccando sul tasto “Conferma”
corrispondente.
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12. Compare poi la domanda “Confermi la prenotazione richiesta”.
Cliccare su “Conferma”.

Fig. 11

13. Non rimane che presentarsi il giorno stabilito. Si precisa che NON
verrà inviata alcuna e-mail di avvenuta prenotazione
dell’appuntamento; per verificare che esso sia stato
effettivamente preso, bisognerà dunque controllare nella propria
sezione “Lista Appuntamenti”.
ATTENZIONE!
Se a causa di un imprevisto sarà impossibile rispettare l’appuntamento già
fissato, si invitano gentilmente tutti i connazionali a cancellarlo.
Per cancellare un appuntamento precedentemente fissato, occorre
effettuare la login come se si volesse prenotare un nuovo appuntamento,
con la differenza che il link da cliccare sarà “Lista Appuntamenti”.

Figura 12

Cliccare quindi su “Cancella” in corrispondenza dell’appuntamento da
eliminare.
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Inserire ora il motivo dell’annullamento nell’apposito campo e confermare.
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In “Lista Appuntamenti” lo stato della pratica sarà ora “Cancellato”.
Ma per quale motivo è bene cancellare gli appuntamenti?
Facendo ciò si darà la possibilità ad un'altra persona di poter riempire il
buco creatosi in seguito alla propria defezione.

14. Le persone già registrate presso il sistema di prenotazione di un’altra
sede consolare, per poter prenotare un appuntamento al Consolato di
Francoforte, devono prima accedere al sito “Prenota online” della
precedente sede di competenza (es. Colonia).
Ora bisogna solo cliccare su “Cambia Sede”.
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E infine modificare la sede di riferimento utilizzando i menu a tendina
“Country e “Sede”, e cliccando su OK.
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