COMUNE DI CASALATTICO
Ufficio Anagrafe
Largo San Rocco n. 1 - 03030 - Casalattico (FR)
Centralino\URP: (+39) 0776.690012
comunedicasalattico@libero.it

ISTRUZIONI SINTETICHE
PER L’OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE DAL
PORTALE ANPR.

FACSIMILE Certificato di nascita:

Dal portale di ANPR (www.anagrafenazionale.interno.it), accedendo all'area "SERVIZIO AL
CITTADINO" sarà disponibile la propria "SCRIVANIA" dove si potranno utilizzare le varie funzionalità.

Si ricorda che per l’accesso è necessaria una identità digitale con SPID, CIE o CNS. Non sono consentite altre
modalità di accesso.
DALLA PROPRIA SCRIVANIA SONO DISPONIBILI LE SEGUENTI FUNZIONI:
- PROFILO: Per integrare le tue informazioni di contatto e indicare il recapito mail dove ricevere i certificati
richiesti e le notifiche automatiche.
Attraverso l’autenticazione al portale utilizzando la propria identità digitale, viene passato il solo codice
fiscale dell’utente; le altre informazioni di contatto utilizzate (telefono e mail) devono essere esplicitamente
fornite dall’utente.
- VISURA E AUTOCERTIFICAZIONI: utile per consultare i dati anagrafici e quelli della famiglia di appartenenza.
È possibile anche richiedere e stampare autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici.
- RETTIFICA DATI: nel caso che i dati in possesso dall’Anagrafe nazionale non siano corretti per via di errori
materiali o errate trascrizioni rispetto a quanto riportato nei documenti in proprio possesso, ti sarà possibile
inoltrare una richiesta di rettifica.
- CERTIFICATI: Nella sezione certificati, accettando le informative previste, sarà possibile richiedere i
certificati anagrafici per te o per i membri della tua famiglia.
Durante la procedura di compilazione della richiesta andrà specificata la motivazione e se necessario
l’emissione in bollo del certificato, il quale verrà istantaneamente scaricato sul dispositivo utilizzato per
l’accesso. In alternativa e solo nel caso sarà stata fornita dall’utente una mail (completando la compilazione
nella sezione PROFILO), potrà essere richiesto l’inoltro nella casella mail dell’utente.
Si ricorda, inoltre, che:
sia per i residenti che per gli iscritti AIRE (residente all'estero) si dovrà contattare lo sportello del comune di
Casalattico nel caso si avrà necessità di un Certificato storico.

Le certificazioni rilasciate saranno dotate di un contrassegno telematico (glifo), ovvero un codice qr
(posizionato in alto a destra sul documento) che consentirà la verifica della validità del certificato stesso.
Per verificare il certificato si potrà utilizzare una qualsiasi app in grado di leggere il qr-code. Navigando sul
link del qr-code si dovrà:
1 – Inserire il codice di sicurezza CAPTCHA visualizzato a video;
2 – Visualizzare che il “certificato sia esistente in ANPR” e pertanto assicurarsi anche che il link punti
all’indirizzo: https://web.anpr.interno.it/QRControl/<ecc.>;
3 – Premere visualizza per visionare la copia del certificato e quindi verificare l’esatta corrispondenza con il
documento cartaceo.
I certificati anagrafici emessi hanno validità tre mesi dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 33, comma
3, del D.P.R. n 223 del 1989.
Le seguenti istruzioni sono state elaborate a scopo divulgativo e le procedure sono suscettibili di variazioni.
Per ogni ulteriore informazione consultare i siti preposti e l’Ufficio anagrafe del comune di Casalattico.
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