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Certificati on line: cosa sono

Da novembre 2021 sulla piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale 
Popolazione Residente) è attivo il servizio che consente a tutti i cittadini 
residenti in Italia di ottenere i certificati anagrafici online.

Attraverso una procedura semplice e intuitiva sarà possibile scaricare i 
seguenti certificati:

• Anagrafico di nascita
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela
• di Stato Libero

N.B. I suddetti certificati sono validi per procedere alle iscrizioni al FAS in
base a quanto richiesto dai Regolamenti interni.



Certificati on line: come averli

In maniera autonoma accedendo alla 
piattaforma ANPR 
(https://www.anpr.interno.it/) con la 
propria identità digitale (Spid, Carta 
d’Identità Elettronica, CNS) si potranno
ottenere gratuitamente i certificati 
elencati singolarmente oppure anche
più di uno (certificato contestuale), in 
questo caso le combinazioni possibili 
sono suggerite dal sistema.

Essendo certificati digitali non si deve pagare il bollo: esenzione dal 
pagamento dell'imposta fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 62, comma 3, del 
CAD.

Il richiedente può visionare un’anteprima del documento richiesto
per verificare la correttezza dei dati e in seguito scaricarlo in formato
pdf oppure riceverlo via mail.

Si possono consultare altre informazioni sul sito predisposto dal Ministero
dell’Interno al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/
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Tutti i Comuni italiani sono in ANPR!
Digitale: tutti i comuni italiani nell’Anagrafe Nazionale

Dalla Sicilia all’Alto Adige, i dati demografici di 67 milioni di italiani sono ora in un’anagrafe unica, sicura e digitale

Roma, 17 gennaio 2022 - Con il subentro del comune siciliano di San Teodoro si è completato il percorso per portare tutti i
comuni italiani dentro l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Da oggi gli italiani residenti nei 7.903
comuni del Paese e quelli all’estero iscritti all’AIRE possono verificare e chiedere l’eventuale correzione dei propri dati
anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili in modo facile e sicuro.

I servizi sono accessibili dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche
all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Dal 15 novembre 2021 sul portale dell'Anagrafe nazionale è possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali, in
maniera autonoma e gratuita accedendo con la propria identità digitale: il Sistema Pubblico di Identità Digitale, la Carta di
Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti
della famiglia anagrafica per cui è possibile richiedere un certificato.
Nei prossimi mesi saranno aggiunti ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure online per effettuare il cambio di
residenza.

Con un’anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su ANPR sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che
accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all’Inps alla Motorizzazione civile.

L’ANPR è un progetto del Ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico
dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo
dell’iniziativa.


