
NIENTE PIU' CODE ALLO SPORTELLONIENTE PIU' CODE ALLO SPORTELLO  

COME 

e certificati

AutocertificazionE 

anagrafici

A partire dal 15 novembre sarà
possibile scaricare i certificati
anagrafici online in maniera
autonoma e gratuita, per
proprio conto o per un
componente della propria
famiglia, senza bisogno di
recarsi allo sportello.

La Visura anagrafica è laconsultazione dei propri dati. Siricorda che la visura non sostituisce ilcertificato, in quanto manca la firmadel pubblico ufficiale che ne attesti laveridicità. La visura può essereutilizzata per il controllo dei propridati e per la creazione del documentodi autocertificazione. Con il tasto“stampa autocertificazione” vienecreato un PDF con i dati desiderati

L'Autocertificazione è il documento,

sottoscritto dall'interessato, prodotto

in sostituzione del certificato e che

può riguardare tutti i dati ricompresi

nell'art. 45 D.P.R. 445/2000, la gran

parte dei quali oggetto di
registrazione in anagrafe (oggi

ANPR) e nei registri dello stato civile.

SPID, rilasciato da uno dei gestori

dell’identità digitale;
Carta d’Identità Elettronica, per

mezzo dei necessari strumenti

software e hardware;
Carta Nazionale dei Servizi, quale

ad esempio una Tessera Sanitaria a

ciò abilitata

L'accesso avviene collegandosi al portale  

ANPR, Servizi ai cittadini,  mediante

autenticazione con uno dei seguenti

strumenti di identità digitali:

Con l' identità digitale sarà possibile scaricare la propria certificazione 

Tutti i cittadini residenti hanno oggi a disposizione sul portale
dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la sezione
“Servizi al Cittadino” che permette di accedere ai servizi di visura,
autocertificazione e certificazione dei propri dati. Il servizio è accessibile
anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet).

 

Alle recenti Normative sulla digitalizzazione e
semplificazione  amministrativa 

Grazie all'ANPR
Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente, del
Ministero dell'Interno, che ha

raccolto i dati del 98% dei comuni
italiani 

AUTOCERTIFICAZIONI

VISURE

ANAGRAFICHE

ACCEDERE 
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Gratis
online

CERTIFICATI 

DAL 15 
NOVEMBRE

Cosa ottenere 

Comune di Corciano
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

- UFFICIO ANAGRAFE  TEL 075 5188 320 

 E.MAIL ANAGRAFE@COMUNE.CORCIANO.IT

http://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/
https://www.anpr.interno.it/portale/web/guest/a-cittadini
https://www.anpr.interno.it/portale/web/guest/a-cittadini
https://www.anpr.interno.it/servizi-al-cittadino/

