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La pagina di accesso



Come accedere

Per prima cosa è necessario autenticarsi. E’ possibile usare in alternativa le 
credenziali di:



Cosa puoi fare utilizzando il portale
Grazie a questo portale puoi accedere ad alcuni servizi comunali da casa, 
attraverso i vostri dispositivi.

Potete:
1. scaricare le autocertificazioni precompilate o ottenere certificati digitali

validi ad ogni effetto di legge (pulsanti A e B);
2. presentare alcune domande (ad esempio quella di iscrizione all'Albo

dei presidenti di seggio elettorale o a quello degli scrutatori) (pulsanti C e
D).
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La visualizzazione dei cittadini residenti

Al momento dell'accesso, al cittadino residente viene  presentata la sua situazione anagrafica 
e i bottoni per poter procedere con visualizzazioni e/o richieste di anteprima o stampa del 
certificato o della autocertificazione



I certificati
Il portale consente l’emissione automatica di certificati anagrafici in tutto equivalenti a quelli 
emessi dagli sportelli “fisici” dei servizi demografici.

Si tratta di certificati validi ad ogni effetto di legge grazie alla “timbratura digitale” (tecnologia 
QrCode) e alla “firma non presidiata”.

1. Il certificato si seleziona cliccando sul bottone relativo

2. Poi occorre decidere se si vuole un certificato da
Anagrafe e o da Stato Civile. Quindi si sceglierà il
certificato e infine per quale uso si deve ottenere il
certificato stesso.



I certificati

Si può scegliere se scaricare il certificato o riceverlo per e mail

Se si richiede un certificato in bollo, vengono messi a disposizione due campi 
aggiuntivi per potere impostare la data di emissione e indicare il numero del bollo 
(campo numero scontrino) da applicare al certificato.



L’autocertificazione

Come primo passo selezionare il documento, poi scegliere cosa si vuole ottenere, 
infine decidere se inviare il documento via email, oppure fare direttamente il 
download.



L’autocertificazione
Questa è l’autocertificazione cumulativa prodotta dal portale

I dati sono 
estratti 
direttamente 
dalla banca dati 
anagrafica. 
«Spuntando» le 
varie caselle il 
sistema compila 
le righe con il 
contenuto 
corretto.



La certificazione libera

Attraverso la funzione «Certificazione libera» è possibile scaricare anche certificati 
anagrafici relativi a persone diverse da quelle della propria famiglia anagrafica, ma:

• il numero dei certificati è 
ridotto (solo quelli rilasciabili 
a chiunque allo sportello);

• bisogna conoscere oltre a 
nome e cognome almeno la 
data di nascita o il codice 
fiscale ;

• bisogna identificarsi con il 
proprio documento.



Le istanze on line

Le istanze on line vengono compilate tramite portale e al termine della 
compilazione inviate con PEC all’Ufficio Protocollo del Comune.

Si tratta di :



Le istanze on line

Per iniziare cliccare su Avvia istanza



Le istanze on line

Poi su Scarica

il modulo prodotto dal sistema deve essere quindi scaricato in una
cartella del dispositivo usato (pc, smartphone), salvato e poi caricato di
nuovo nel portale.



Le istanze on line

Selezionando poi la voce 

è possibile visualizzare lo stato di tutte le domande presentate on line


