Il portale delle certificazioni e visure anagrafiche permette ai cittadini residenti del Comune di visualizzare i
propri dati, richiedere certificati e compilare autocertificazioni per sè e per i componenti del nucleo familiare.
Ciascun cittadino può consultare i dati anagrafici che lo riguardano e stampare le relative certificazioni
direttamente on line.
Il certificato prodotto è provvisto di QRcode che ne certifica l'autenticità.
Cosa si può certificare?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificato anagrafico di matrimonio
Certificato anagrafico di nascita
Certificato anagrafico di cittadinanza
Certificato anagrafico di residenza
Certificato anagrafico di esistenza in vita
Certificato anagrafico di stato di famiglia
Certificato anagrafico di stato libero
Certificato di nascita (Stato Civile)
Certificato di matrimonio (Stato Civile)
Certificato di morte (Stato Civile)

La piattaforma rilascia le 3 tipologie di certificato di Stato Civile solo se il rispettivo atto è registrato presso
l'ufficio di Stato Civile.
La piattaforma, inoltre, permette di compilare anche le seguenti autocertificazioni:
•
•
•
•

Autocertificazione cumulativa
Autocertificazione di nascita
Atto notorio Pubblica Amministrazione
Atto notorio privati

La certificazione di stato civile NON è soggetta ad imposta di bollo.
Per le certificazioni ANAGRAFICHE la piattaforma dà la possibilità di rilasciarle sia con bollo legale sia con
esenzione da bollo.
Nel caso di certificato in bollo, l'utente dovrà aver preventivamente acquistato una marca da bollo (euro
16.00) con data coincidente o precedente alla data di accesso al servizio on line. Dovrà inserire il codice
identificativo della marca da bollo, quando richiesto dal servizio, al fine dell'annullo elettronico. Se il
certificato viene stampato si dovrà apporre sul documento cartaceo la marca corrispondente.
I casi di esenzione da bollo sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onlus
società sportive
processuale
CTU/ curatore fallimentare
Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno
adozione, affidamento, tutela minori
separazione/divorzio
variazione toponomastica stradale e numerazione civica
pensione estera

E' possibile autenticarsi al sistema con SPID oppure con una CNS oppure con Tessera Sanitaria.
Sarà operativa più in là anche l'autenticazione con CIE.
Tutti i certificati anagrafici, rilasciati tramite piattaforma online, sono esenti da diritti di segreteria.

