




Buongiorno Avvocato 

 

 

La informo che Firenze abbiamo l’anagrafe on line, già utilizzata da moltissimi suoi colleghi per la 
sua praticità. Non vi è più la necessità di recarsi agli sportelli anagrafici o inviarvi i clienti, visto che 

molti certificati possono essere comodamente stampati dal proprio pc. Gli atti di stato civile non 

stampabili on line possono essere richiesti per pec, e l'ufficio li restituirà per pec entro 3/4 giorni 

(ordinandoli di persona agli sportelli i tempi a volte sono più lunghi). 

 

può stampare direttamente dal suo studio la certificazione (se non ha già le nostre credenziali),  

registrandosi preventivamente al portale dei servizi on line del Comune di Firenze con la sua 

smart card per il processo telematico o con una Carta Nazionale dei Servizi (ad es. Tessera 

sanitaria abilitata).  Per eventuali problemi nella fase di registrazione contattare lo 055/45587213. 

 

La registrazione, una volta effettuata, vale per tutte le future ricerche anagrafiche sul comune 

di Firenze 

 
Per gli avvocati iscritti all’Ordine di Firenze, è anche possibile ritirare le credenziali, anche per i 
loro collaboratori, al Palazzo di Giustizia, presso la sede dell’Ordine. 
 

LE INVIO LE SLIDE DELLA GUIDA, LE PRIME SLIDE SONO PER LA 

REGISTRAZIONE CON LA SMART CARD DEL PROCESSO TELEMATICO, LA 

SECONDA PARTE DELLE SLIDE PER STAMPARE UN CERTIFICATO 
 

La ricerca è per codice fiscale  necessario per la stampa on line 

 

se non ha un codice fiscale di una persona o la ricerca non dia esito  chieda informazioni a 
certificazioni.anagrafiche@pec.comune.fi.it 

  

Comprando prima la marca da bollo da 16 euro può stampare anche in bollo il certificato, quando 

previsto per legge, registrando nella procedura il numero seriale della relativa marca. Non sono 

dovuti diritti di segreteria. 

 

Le invio le relative istruzioni per la registrazione e la stampa del certificato.. 

 

I Certificati stampabili on line sono: 

 
 Certificati di Matrimonio, Morte e Nascita ** 

 Certificati di residenza, di stato di famiglia e contestuale 

 Certificati di trasferimento in altri comuni 

 Certificati di Stato libero, cittadinanza e esistenza in vita 

 Estratto dell'atto di Nascita (per i nati dal 1 gennaio 2010) 

 Estratto dell'atto di Morte (per i decessi avvenuti dal 1 gennaio 2007) 

 Risultanze Anagrafiche di Matrimonio, Morte, Matrimonio 

 Certificato contestuale di residenza, cittadinanza, esistenza in vita, nascita e stato civile 

 Certificato contestuale di residenza, cittadinanza, esistenza in vita, nascita, stato civile, stato di 

famiglia. 
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** N.B. Alcune tipologie di certificato relative a cittadini non residenti al momento dell’evento (nascita, 
matrimonio o morte) potrebbero non essere stampabili. In questo caso devono essere ordinati. 

- Per gli iscritti all’AIRE; 

 Certificato contestuale di residenza + cittadinanza + nascita + iscrizione AIRE 

 Certificato contestuale di residenza + cittadinanza + nascita + iscrizione AIRE + stato di famiglia 

 

RICHIESTE VIA PEC DI ATTI DI STATO CIVILE NON STAMPABILI ON LINE 

 

 

Per gli atti di stato civile non stampabili on line (ad es. estratti di matrimonio) la invito a 

inviare la richiesta per pec all’indirizzo : annotazioni.statocivile@pec.comune.fi.it. Il mio 

ufficio risponderà entro 4 giorni, salvo i casi di urgenza, per i quali possono essere ridotti. 

Non mandate i vostri clienti a richiederli direttamente, perchè solo  dal 2008 (mediamente) sono 

rilasciabili agli sportelli e occorre ordinarli con tempi più lunghi rispetto alla pec, e evitate ai clienti  

di venire due volte ai nostri uffici: Per pec è molto più semplice e riduce i tempi 

Vi ringrazio e vi saluto 

 

COMUNE DI FIRENZE 

IL DIRIGENTE ANAGRAFE 

DR. JACOPO GIANNESI" 
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Compilare tutti 

i dati richiesti



Compilare tutti 

i dati richiesti



Gentile , 
per confermare l'indirizzo email deve cliccare sul collegamento: 

https://registrazione.055055.it/consoleconfermaemail/?00000000000000000000000

Questa email è stata inviata da un sistema automatico; si prega di non rispondere a 
questo indirizzo. 
Grazie. 

Una volta compilato tutti i dati richiesti riceverete un mail di 

conferma: apritela e cliccate sul collegamento. Dopo aver 

confermato il vostro indirizzo mail il vostro profilo sarà attivo













Inserire il codice fiscale 

dell’interessato e 

cliccare su continua



Inserisci tutti i dati per 

richiedere il certificato






