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Dal 15/11/2021 certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini

Nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

Si possono scaricare con lo SPID  14 certificati per proprio

conto o per un componente della propria famiglia

PROCEDURA PER ACCEDERE AL SERVIZIO



Il Ministro per la Pubblica Amministrazione nel proprio stito web istituzione raggiungibile al link:

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-11-2021/certificati-anagrafici-dal-15-novembre-disponibili-formato-digitale-sul

informa:

Con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, si è perfezionata l'adozione 
del decreto interministeriale proposto dal ministro dell’Interno che definisce le modalità di richiesta e 
rilascio, dal 15 novembre, dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (Anpr).



Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del
Ministero dell’Interno permetterà di scaricare i seguenti 14 certificati per proprio
conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza
bisogno di recarsi allo sportello:
● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e
disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). Potranno
essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in
vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato

Precisazione

Qualora l’emissione del certificato sia soggetta a imposta di bollo, il pagamento potrà essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA.



PROCEDURA PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Al portale  

https://www.anpr.interno.it/ 
si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità
Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei
componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio,
inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la
correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.



Precisazione



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Notizia da Funz.Pubb. http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-11-2021/certificati-anagrafici-dal-15-novembre-disponibili-formato-digitale-sul

Notizia da ANPR https://www.anpr.interno.it/wp-content/uploads/certificati_anagrafici_online_e_gratuiti.pdf

Notizia da MIDT https://assets.innovazione.gov.it/1635502235-csanprcertificationline.pdf

PORTALE ANPR https://www.anpr.interno.it/

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

18:56:11venerdì 12 novembre 2021


