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Il Sistema ANPR e l’importanza della 
SINCRONIZZAZIONE DEI DATI 
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ANPR 
Anagrafe Nazionale 
della Popolazione 

Residente

2016 Comune di Bagnacavallo

2020 Comune di Roma

Sincronizzazione
attraverso un sistema integrato, l’ANPR si 
aggiornerà sulla base delle operazioni 
anagrafiche effettuate dai Comuni sul 
proprio sistema gestionale

SUBENTRO 
estrazione dei dati locali ed Invio al 
sistema ANPR 

Comune di Bagnacavallo

Comune di Roma

L’ANPR centralizza le 

informazioni rendendo possibile
l’emissione dei Certificati e della

CIE anche a cittadini NON 
residenti nel Comune

L’ANPR propaga le 
informazioni a tutti gli Enti 

collegati, AE MCTC  INPS ISTAT 

AE
Validazione CF

Solo per CF 
validati e marcati



SINCRONIZZAZIONE DEI DATI 
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Con il file del Subentro la casa software invia tutti i dati dei 
cittadini nell’ANPR effettuando un’istantanea del Comune a quel 

momento; a valle del subentro i dati anagrafici vengono inviati ad 
AE per verificarne la congruenza con i dati del Comune e da quel 
momento il CF potrà risultare Validato in ANPR  e Marcato in AE o 
NON validato in ANPR e quindi NON Marcato in AE (la validazione 
del CF potra’ essere effettuata in un secondo momento);  la casa 
software ha integrato il gestionale con dei servizi resi disponibili 

da Sogei in modo che tutte le operazioni effettuate sul gestionale 
possano aggiornare i dati nel sistema ANPR sincronizzando i dati 
e rendendo l’ANPR una fonte unica e certa da cui possano essere 

propagate le informazioni in tempo reale a tutti gli Enti 
d’interesse. 

ANPR

BASE DATI 
LOCALE



CODICE FISCALE 
Attribuzione/ Validazione

gg mese anno



CODICE FISCALE 
Attribuzione
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Si può richiedere l’attribuzione di un codice fiscale soltanto per un cittadino 
che non lo ha mai posseduto .

In  questo caso l’operazione di iscrizione o mutazione  (anche se effettuata 
da gestionale) NON dovrà contenere il codice fiscale: il sistema AE collegato 

con il sistema ANPR lo emetterà con l’esito positivo dell’operazione



CODICE FISCALE 
Validazione
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Se il cittadino possiede già un codice fiscale, l’operazione di iscrizione o mutazione 
dovrà contenere il codice fiscale: il sistema AE collegato con il sistema ANPR lo validerà 
con l’esito positivo dell’operazione. 

COSA FACCIO SE IL CITTADINO POSSIEDE UN CODICE FISCALE MA I DATI  
ANAGRAFICI NON SONO CORRETTI ?

Dipende dall’operazione che stiamo effettuando:
1) Iscrizione anagrafica;
2) Cambio di residenza;
3) Mutazione dei dati anagrafici.



CODICE FISCALE 
Validazione
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA (anche da gestionale)

Per prima cosa iscrivo il cittadino inserendo il codice fiscale assegnato da AE, i dati 
anagrafici corretti e non richiedo la validazione di AE

Successivamente da Risoluzione Disallineamenti con AE (solo da web app) chiedo la 
rettifica dei dati anagrafici in AE selezionando il tasto «Conferma ANPR»: l’esito positivo 
dell’operazione assegnerà un nuovo CF al cittadino collegandolo al precedente.

Il codice fiscale dovrà essere aggiornato soltanto nel mio gestionale.



CODICE FISCALE 
Validazione
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MUTAZIONE DI RESIDENZA (anche da gestionale)

Effettuo l’operazione di mutazione di residenza con i dati NON corretti e li modifico 
successivamente. 

MUTAZIONE DATI ANAGRAFICI  (anche da gestionale)

Codice fiscale validato: modifico i dati e l’esito positivo dell’operazione assegnerà un 
nuovo CF al cittadino collegandolo al precedente;

Codice fiscale non validato:
Se sono corretti i dati del comune: da Risoluzione Disallineamenti con AE (solo da web 
app) chiedo la rettifica dei dati anagrafici in AE selezionando il tasto «Conferma ANPR»: 
l’esito positivo dell’operazione assegnerà un nuovo CF al cittadino collegandolo al 
precedente.
Il codice fiscale dovrà essere aggiornato soltanto nel mio gestionale;

Se sono corretti i dati di AE: modifico i dati del Comune e chiedo la validazione del CF.



MUTAZIONE DATI ANAGRAFICI
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In caso di cittadino con CF validato, per qualsiasi modifica dei dati anagrafici, 
dovrà essere richiesta la validazione del CF.

Se la modifica dovesse genare un nuovo CF NON presente in AE, alla conclusione 
positiva dell’operazione, il sistema visualizzerà, nella stampa prevista a fine operazione, 
il nuovo CF prodotto da AE ed aggiornerà la scheda anagrafica del cittadino in ANPR, 
collegando i due CF in Agenzia delle Entrate

In caso di esito positivo della validazione, l’operazione effettuata non potrà essere annullata; nel 
caso, dovrà essere effettuata una nuova operazione.

Codice Fiscale validato 



MUTAZIONE DATI ANAGRAFICI
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Se la modifica dovesse generare un CF già presente in AE ma non collegato con quello in trattamento, il 
sistema bloccherà l’operazione con il controllo EAM9C Individuate due posizioni in AT non unificate: 
procedere con il collegamento dei due codici fiscali se si tratta dello stesso soggetto o con la richiesta di 
omocodia se il soggetto e’ diverso

Per il collegamento dei codici fiscali dovrà essere utilizzata la funzione Risoluzione Disallineamenti con AE

Codice Fiscale validato 

Per la richiesta di attribuzione omocodia si dovrà seguire la seguente procedura:
➢ chiamare il numero verde  800863116 e richiedere la «Svalidazione» del codice fiscale;
➢ Con l’operazione «Eliminazione dati» eliminare il CF dalla scheda del cittadino;
➢ Con l’operazione «Mutazione scheda» richiedere l’attribuzione di un omocodice



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Dati Anagrafici/Codice Fiscale

Corsi 2021 12

La variazione dei dati anagrafici di un Codice Fiscale presente ma NON validato  potrà  
essere effettuata selezionando nella «Gestione codice fiscale» le seguenti opzioni: 

Validazione (nessuna scelta) – il CF presente se non corretto potrà essere modificato così come i 
dati anagrafici e dovranno corrispondere ai dati presenti per il cittadino in AE;
Iscrizione/modifica senza validazione AE – nel caso sia ancora in corso l’indagine

Codice Fiscale presente ma NON validato 

Nel caso fosse necessario richiedere l’attribuzione del CF perche’ quello presente e’ stato 
soltanto calcolato dal gestionale del comune, sarà prima necessario eliminarlo con la 
funzione «Eliminazione dati»



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Dati Anagrafici/Codice Fiscale
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La variazione dei dati anagrafici di un Codice Fiscale NON presente potrà  essere 
effettuata selezionando nella «Gestione codice fiscale» le seguenti opzioni: 

Codice Fiscale NON presente 

Validazione (nessuna scelta) – Inserire il CF e i dati anagrafici corretti del cittadino;
Richiesta attribuzione CF – il CF non dovrà essere presente
Richiesta omocodice – il CF non dovrà essere presente
Iscrizione/modifica senza validazione AE – nel caso sia ancora in corso l’indagine



TEST MUTAZIONE TUTTI I DATI

Iscrizione anagrafica del cittadino  GLLMDN64B15A089V Gullap Anto Mamadou; in Agenzia delle 
Entrate i dati del cittadino sono Gullap Mamadou Anto: Rettifica dei dati;

Cambio di residenza della cittadina BNSLND64B55A089W Banest Maria Linda; la cittadina risulta iscritta 
nell’altro comune come Banest Linda; 

Modifica dei dati anagrafici della cittadina Gheri Maria Ellas CF non validato 
GHRLLS64B55A089A

Inversione di link del CF DLMMNT01B15A089D Al CF DLMMRA01B15A089Y;

gg mese anno



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

gg mese anno



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
Codice Fiscale Validato
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Per collegare il Codice Fiscale del vostro cittadino ad un altro Codice Fiscale presente in 
Agenzia delle Entrate NON marcato ANPR e contenente i dati corretti del cittadino stesso 

Per modificare l’indirizzo del cittadino nella base dati dell’Agenzia delle Entrate nel 
caso fosse diverso da quello presente nel comune

Se un Codice Fiscale risulta validato e marcato dopo il subentro o dopo 
un’immigrazione nel comune, in quali casi dovrò utilizzare la funzione di Risoluzione 

Disallineamenti con AE ? 



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
Codice Fiscale NON Validato
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Per Rettificare i dati anagrafici in Agenzia delle Entrate se risultano corretti i dati 
anagrafici del Comune utilizzo il tasto «Conferma ANPR»

Per Variare i dati anagrafici  nel Comune se risultano corretti i dati anagrafici 
presenti in Agenzia delle Entrate utilizzo il tasto «Conferma AE»

Se un Codice Fiscale risulta NON validato dopo il subentro o dopo un’immigrazione 
nel comune, in quali casi dovrò utilizzare la funzione di Risoluzione Disallineamenti 

con AE ? 

Per Allineare il Codice Fiscale quando i anagrafici sono uguali sia nel Comune che in 
Agenzia delle Entrate ma il CF non e’ validato in ANPR e NON è marcato in AE utilizzo il 

tasto « Conferma AE»



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF numerici  - Operazioni permesse
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E’ possibile collegare un CF numerico presente in ANPR validato e marcato ad un CF 
alfanumerico presente in AE NON  validato e NON marcato 

E’ possibile modificare i dati anagrafici di un CF numerico presente in ANPR validato e 
marcato purche’ NON si tratti di omocodice: alla conclusione positiva dell’operazione 

AE restituisce un CF alfanumerico

Le operazioni sopra citate saranno possibili soltanto se i dati anagrafici differiranno per un 
massimo di tre (la modifica dell’intera data di nascita sono tre dati anagrafici modificati)  ; 



RISOLUZIONE DISALLINEAMENT CON AE
CF Numerici  - Operazioni NON permesse
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NON e’ possibile collegare un CF alfanumerico presente in ANPR validato e marcato ad un 
CF numerico presente in AE NON  validato e NON marcato 

Se i dati anagrafici da modificare sono piu’ i tre il comune dovrà scrivere alla Direzione 
Centrale di Agenzia delle Entrate allegando la documentazione richiesta a corredo.

entrate.archivioanagrafico@agenziaentrate.it. 

Un CF omocodice sia provvisorio che definitivo NON potra’ mai essere modificato dal Comune 

mailto:entrate.archivioanagrafico@agenziaentrate.it


TEST RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

Modifica dei dati anagrafici del cittadino Guarelli Giacomo; errore EAM9C individuate due 
posizioni in AT; collegamento codici fiscali GRLGCM64B15A089S e GRLNNG64B15A089I ; 

consultazione ANPR e consultazione AE;

Modifica dati anagrafici cittadino GRDGLT64B15A089B Giordan Gullit in Giordan Nao Gullit; errore 
EAM9C individuate due posizioni in AT ma trattasi di omocodia;

Collegamento CF numerico ad alfanumerico

Allineamento indirizzo cittadina Belmonte Eleonora: consultazione per verifica indirizzi 
diversi tra ANPR e AE; allineamneto e verifica indirizzi congruenti

gg mese anno



FORMAZIONE ANPR
Passaparola….
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Ulteriori informazioni sulla Formazione sono disponibili nel Portale ANPR al seguente link:
https://www.anpr.interno.it/il-progetto/strumenti-di-lavoro/formazione/

I corsi registrati sono fruibili in modalità “Open” (senza necessità di iscrizione e senza 
attestato di frequenza) al seguente link:

https://sna.gov.it/cosa-offriamo/iniziativeprogetti/formazione-anpr/

Francesca Mariani
frmariani@sogei.it

https://www.anpr.interno.it/il-progetto/strumenti-di-lavoro/formazione/
https://sna.gov.it/cosa-offriamo/iniziativeprogetti/formazione-anpr/


ANPR

Dott.ssa Cecilia Migliardi

❖ Cosa fare per entrare in ANPR

❖ Attività in collaborazione con la swh

❖ Le Smart Card

❖ La richiesta del contributo

❖ Il Portale e i Servizi Digitali



La costituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente è quasi completata. 

Abbiamo sempre più l’opportunità di sfruttare i vantaggi di avere 

un’unica banca dati di riferimento favorendo la 

circolarità e l’interoperabilità tra le Pubbliche 

Amministrazioni applicando il principio 

ONCE ONLY.
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I dati oggi

1 40

1543

3742

1860

667

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Comuni in ANPR: 7.853



Cosa fare per entrare in ANPR
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Passaggi operativi

Effettuare il 
censimento degli 

utenti e delle 
postazioni

Configurare la 
postazione del 

Sindaco 

Ritirare le Smart Card

• Censire il Sindaco/Commissario, il 
Delegato (APL) e ALP

• Registrare operatori e profili

• Richiedere le Smart Card

• L’ALP (figura tecnica) svolgerà 
questa attività utilizzando il 
certificato di postazione n.1 
inviato alla email del Sindaco

• Dalla postazione configurata il 
Sindaco nomina l’ALS e gli attiva la 
SC 

• L’ALS a sua volta attiverà le SC dei 
colleghi, mentre l’ALP predisporrà 
le altre postazioni

Ogni PC deve avere un certificato di postazione diverso dagli altri.
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Utenti e Smart Card

• Le Smart Card sono necessarie solamente per accedere alla WebApp di 
ANPR e sono indispensabili per: 
• il Sindaco o Commissario

• per richiedere il contributo al DFP
• l’Amministratore di Primo Livello (delegato del Sindaco)
• l’Amministratore Locale della Sicurezza

• per gestire gli utenti, i profili e le SC
• l’Amministratore Locale delle Postazioni

• per gestire i certificati di postazione
• gli operatori comunali che dovranno ad esempio effettuare allineamenti 

di dati anagrafici con Agenzia delle Entrate

Gli operatori che utilizzeranno il gestionale non hanno bisogno di SC.



Attività in collaborazione con la swh



Attività in collaborazione con    la swh

1. Verificare la banca dati locale

2. Predisporre i file da inviare all’ANPR

3. Effettuare uno o più Pre-Subentri,  
passaggio fondamentale e 
obbligatorio al fine di garantire sia il 
Comune che l’ANPR sulla qualità del 
dato

4. Analizzare le anomalie riscontrare dal 
sistema ANPR

5. Prenotare la data per l’ingresso 
definitivo in ANPR 

29



Le Smart Card
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Le Smart Card prodotte da INFOCERT

• Installare il certificato di postazione n. 1 pervenuto alla pel del Sindaco
• Eliminare il certificato di postazione di test
• Installare il lettore di SC – autoinstallante in modalità Plug&Play
• Installare i driver della SC dal link (prima di questa operazione chiudere tutti i browser e poi riavviare il PC)

• Per l’utilizzo delle SC inviate a partire da maggio 2020 occorre scaricare i driver ai seguenti link:
• Configurazione della postazione per l'accesso al sistema web ANPR e operazioni propedeutiche al 

subentro
• SafeDive3.4.1_setup
• Dike-Gosign-installer-win32
• IDP_6.47.04_ITA (modello precedente)

• I driver d’installazione SafeDive vers. 3.4.1
• Per effettuare il cambio PIN o per sbloccare il PIN occorrerà installare all’occorrenza Dike-Gosign-installer.exe

• Controllare che il certificato non sia corrotto (deve essere presente nella cartella «Personale» anziché «Altri 
certificati» - il percorso è Opzioni Internet – Contenuto – Certificati)  

https://www.anpr.interno.it/portale/documents/20182/272989/Configurazione+della+postazione+per+l%u2019accesso+al+sistema+web+ANPR+e+operazioni+propedeutiche+al+subentro+v.2.pdf/23908b00-5ebb-48b6-97b6-1e7708906487
https://www.anpr.interno.it/portale/documents/20182/272989/SafeDive3.4.1_setup.zip/5fd793a9-cc96-4bf7-934b-c29318374541
https://www.anpr.interno.it/portale/documents/20182/272989/Dike-Gosign-installer-win32.exe/a944f982-1a0c-4e14-93de-35c73b67aa2d
https://www.anpr.interno.it/portale/documents/20182/272989/IDP_6.47.04_ITA.zip/a18ad1da-c7a6-465a-9cfc-dd0900f1a1f8
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Verificare se un certificato è corrotto

Da Internet Explorer - Strumenti di lavoro – Opzioni Internet – Contenuto – Certificati
Se il file è visibile nella cartella Personale: OK – se è presente in Altri Utenti, è corrotto.
Se si tratta del certificato n. 1 – aprite una richiesta di assistenza, altrimenti l’ALP chiederà
una nuova generazione.
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Configurazione postazione in ambiente di produzione
e pre-subentro - Prima Operazione

La prima operazione da effettuare per configurare una postazione è quella di «Installare il Certificato di
postazione».

Se si utilizzano i browser Microsoft Internet Explorer o Google Chrome sarà sufficiente effettuare un
doppio click sul certificato stesso e proseguire seguendo le istruzioni presentate a video.

In particolare occorrerà specificare la password d’installazione ricevuta via email insieme al certificato
stesso.
La email con il certificato n. 1 viene inviata solo al Sindaco/Commissario/Delegato alla casella di posta
censita. La email deve essere una PEL e non una PEC.

Se si utilizza Mozilla Firefox occorre procedere con l’importazione del certificato attraverso il pannello
delle opzioni del browser stesso.

Dal menù Opzioni scegliere Avanzate - Certificati – Mostra Certificati, spostarsi sul Tab dei Certificati
Personali e procedere con il tasto Importa.
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...Configurazione postazione in ambiente di produzione e pre-subentro 

Questa l’immagine della pagina nel caso di Mozilla Firefox:
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Configurazione postazione in ambiente di produzione
e pre-subentro – Seconda Operazione

La seconda operazione è quella di «Istallare il lettore».

Generalmente nei sistemi operativi recenti, il lettore di Smart Card fornito è riconosciuto e
installato nella modalità automatica plug&play, pertanto dopo aver collegato il lettore al
connettore USB del computer, attendere che il sistema operativo comunichi all’utente che il
dispositivo è installato e correttamente funzionante.

La terza operazione è quella che riguarda le Smart Card.
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Configurazione postazione in ambiente di produzione
e pre-subentro – Terza Operazione

Le SC sono diverse da quelle già consegnate o già in possesso del Comune/Prefettura.
La ditta che le produce è la Infocert e le nuove SC si riconoscono facilmente in quanto queste ultime
hanno il numero seriale stampato sul retro (le precedenti non avevano questa informazione).

I driver d’installazione SafeDive vers. 3.4.1 ed il software di gestione per le nuove carte è disponibile per
il download al punto 5 - Guida all’ANPR (si trova nel Portale area Strumenti di Lavoro).

L’avviso è pubblicato sul sito ANPR ed è stata predisposta un’apposita guida Configurazione della
postazione per l'accesso al sistema web ANPR e operazioni propedeutiche al subentro - pdf

• Per effettuare il cambio PIN o per sbloccare il PIN occorrerà installare all’occorrenza
Dike-Gosign-installer.exe

https://www.anpr.interno.it/portale/documents/20182/209632/Configurazione+della+postazione+per+l%E2%80%99accesso+al+sistema+web+ANPR+e+operazioni+propedeutiche+al+subentro.pdf/bdf1c10d-a62c-4966-a03f-6eb286884b35
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...Configurazione postazione in ambiente di produzione e pre-subentro
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...Configurazione postazione in ambiente di produzione e pre-subentro 

Nella guida, in particolare, sono fornite informazioni concernenti:

• Installazione dei driver di funzionamento delle nuove SC modello Infocert per i sistemi Windows
(paragrafo 4)

• Installazione facoltativa del software di gestione delle nuove SC modello Infocert per la modifica del
PIN e l’eventuale sblocco dello stesso tramite PUK (paragrafo 5)

• Configurazione del browser Mozilla Firefox in concomitanza con la presenza dei driver e del
software di gestione per le SC già in uso modello Athena (paragrafo 7.1)

Tutto il software è disponibile per il download sul portale ANPR dove è possibile inoltre ottenere
l’aggiornamento dei driver Windows delle SC già in uso (modello Athena) per il browser Mozilla Firefox
dalla versione 75 a 64 bit in poi.
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Installazione nuovi driver

Il driver SafeDive versione 3.4.1 è reperibile in formato compresso al punto 5 della Guida all’ANPR.  

Sono 8 i passaggi da effettuare, a seguire il riepilogo: 

• Eseguire il download del file SafeDive3.4.1_setup.zip
• Decomprimere il file ed eseguire il setup
• Seguire le indicazioni fornite a video
• Scegliere la lingua «Italiano»
• Mettere il check su 

• Infine cliccare su INSTALLA
• Mettere il check su «Sì, riavvia il sistema adesso» e cliccare su FINE
• Quindi riavviare il computer

Per verificare la corretta installazione occorre assicurarsi della presenza del programma dal menù di 
Windows:

Start\Programmi\STMicroelectronics\SafeDive 3
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...Installazione nuovi driver

Vediamoli in dettaglio:

• Eseguire il download del file SafeDive3.4.1_setup.zip

• Decomprimere il file ed eseguire il setup
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...Installazione nuovi driver

• Seguire le indicazioni fornite a video

• Selezionare la lingua ITALIANO e premere OK
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...Installazione nuovi driver
• Cliccare sul tasto AVANTI
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...Installazione nuovi driver

• Cliccare sul tasto AVANTI
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...Installazione nuovi driver

• Cliccare sul tasto INSTALLA



45

...Installazione nuovi driver

• Mettere il check su «Sì, riavvia il sistema adesso»
• Cliccare sul tasto FINE
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...Installazione nuovi driver

• Quindi riavviare il computer

Per verificare la corretta installazione occorre assicurarsi della 
presenza del programma dal menù di Windows:

Start\Programmi\STMicroelectronics\SafeDive 3
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Installazione sw di gestione delle nuove SC

Il software è reperibile al punto 5 della Guida all’ANPR. 

Per procedere con l’installazione occorre:

• Eseguire il download del file Dike-Gosign-installer-win32.exe

• Eseguire il setup 



48

...Installazione sw di gestione delle nuove SC

Mettere il check su “I accept the 
terms in the License Agreement” 
e proseguire cliccando su 
INSTALL. 
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...Installazione sw di gestione delle nuove SC

Mettere il check su 
“Launch Dike GoSign 
now” e cliccare su FINISH. 
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...Installazione sw di gestione delle nuove SC

Proseguire con le 
schermate di 
presentazione e 
cliccare su AVANTI.
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...Installazione sw di gestione delle nuove SC

Proseguire con le schermate di 
presentazione e cliccare su 
AVANTI.
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...Installazione sw di gestione delle nuove SC

Proseguire con le 
schermate di 
presentazione e 
cliccare su 
AVANTI.
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...Installazione sw di gestione delle nuove SC

Al termine delle 
illustrazioni delle 
nuove funzioni del 
programma cliccare 
su “Vai alla Home”.
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...Installazione sw di gestione delle nuove SC
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Cambio PIN - Sblocco PIN

Il cambio del PIN o l’eventuale sblocco potrà essere effettuato accedendo alla
sezione Impostazioni (in alto a dx) come riportato nella immagine:

Selezionando nel menù di sinistra la voce Dispositivi sono rese disponibili le 
funzionalità per lo sblocco e la modifica del PIN.



56

...Cambio PIN - Sblocco PIN
Questa l’immagine della pagina che viene visualizzata:

Si suggerisce di 
aggiornare la lettura 
del dispositivo 
selezionando l’icona 
in alto a dx.
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...Cambio PIN - Sblocco PIN
La presenza del certificato personale all’interno della carta, corrispondente al Codice Fiscale 
dell’utente, e la verifica del PIN possono essere effettuate attraverso la funzionalità Mostra certificati 
sul dispositivo.

Non è necessario 
eseguire la funzionalità 
relativa alla voce 
Attivazione Dispositivo.
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Configurazione Mozilla Firefox per l’utilizzo delle SC 
modello Athena e Infocert in copresenza

Se si desidera utilizzare il browser Mozilla Firefox con entrambi i modelli di SC, sia Athena che Infocert,
può essere configurato un ulteriore modulo (dopo l’installazione dei driver SafeDive) nelle stesse
modalità descritte per Athena, caricando il file:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\stPKCS11.dll

come di seguito illustrato: Accedere dal menù alla voce Opzioni – Privacy e Sicurezza – andare in fondo per 
visualizzare i pulsanti Mostra Certificati e Dispositivi di Sicurezza (nelle versioni meno recenti Opzioni –
Avanzate – Certificati).

Selezionare la voce Dispositivi di sicurezza e verificare la presenza del modulo CNS
seguito dal seriale della Smart Card.



Richiesta contributo al DFP
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Richiesta contributo 

Dal 1° febbraio 2018 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le istruzioni operative per i Comuni che 
possono richiedere il contributo al subentro.

Le istruzioni sono state pubblicate sul sito:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Istruzioni_operative.pdf

Per richiedere il contributo il Comune deve essere subentrato in ANPR (fa fede la PEC ricevuta in ambiente di 
produzione) e può accedere alla WebApp di ANPR utilizzando esclusivamente la SC del Sindaco. 
Quindi, dall’area «Amministrazione», occorre selezionare «Richiesta di contributo ANPR». 
Si consiglia di:
• verificare/modificare i campi già preimpostati contenenti le informazioni del Comune e del Legale 

rappresentante
• confermare le informazioni
• stampare la richiesta generata in automatico
• salvare il file sulla postazione per la successiva apposizione della firma 
• controllare i dati riportati nella richiesta e procedere alla firma del documento (digitalmente o, solo in assenza 

di firma digitale, con firma autografa, numero di protocollo e allegata copia fotostatica del documento di 
identità)

• effettuare l’upload del file firmato, confermare ed inviare la richiesta 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Istruzioni_operative.pdf
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...Richiesta contributo 
In relazione alle modalità di compilazione delle richieste di contributo, si raccomanda di seguire le 
indicazioni riportate nell’Avviso: (pena la non presa in carico delle richieste)

• indicare nel campo Codice Fiscale solo ed esclusivamente il codice fiscale del Comune 
facendo attenzione a non confonderlo con la Partita IVA 

• fare attenzione che i dati anagrafici del Comune inseriti sul modulo ANPR siano 
corrispondenti con quelli inseriti in IPA  (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) 

I Comuni che dispongono di un Conto di Tesoreria Unica devono indicare tali estremi; in assenza 
di Conto di Tesoreria non è possibile utilizzare come IBAN quello di Banca d’Italia. 

(rif. Avviso ANPR – «Supporto ai Comuni per il subentro, finanziato nell’ambito del PON - Governance e 
capacità istituzionale» 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OT11 - OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni 
della Pubblica Amministrazione” - Azione 1.3.1. CUP  J53D17000850007)
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...Richiesta contributo 
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...Richiesta contributo 
Il Legale rappresentante è tenuto a verificare che i dati identificativi del Comune e le proprie generalità 
siano corretti e, in caso di errori, imprecisioni e/o incompletezza dei dati, deve procedere a 
modificarli/integrali utilizzando la funzione «Gestione dati del Comune». 
In tal modo è possibile modificare i dati del Comune e del Legale rappresentante, per i quali il sistema 
effettua una verifica della correttezza dei dati anagrafici e del codice fiscale tramite i servizi di Agenzia 
delle Entrate. 
La modifica effettuata comporta l’aggiornamento della sezione «Richiesta di contributo ANPR».
Come già indicato nell’Avviso pubblicato il 5 dicembre 2017 il valore del contributo è modulato in 
funzione della dimensione  demografica del Comune prevedendo cinque classi. 
La categorizzazione si basa sul Censimento del 2011.
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...Richiesta contributo 
Il sistema ANPR consente al Comune di monitorare l’iter della richiesta in ogni sua fase.

Utilizzando la funzione “Richiesta di contributo ANPR”, il Comune può seguire l’avanzamento della 
richiesta, attraverso la visualizzazione dei seguenti stati:
• «In lavorazione» - sono state eseguite le operazioni propedeutiche all’invio (accesso, stampa, 

download, upload senza invio della richiesta)
• «Inviata» - la richiesta è stata effettuata
• «Presa in carico dal DFP» - la richiesta è stata inserita nella “lista di lavorazione” del DFP ai fini del 

controllo di I livello e della successiva erogazione del contributo
• “Respinta” - il controllo da parte del DFP sulla richiesta inviata ha avuto esito negativo; per ricevere 

il contributo, il Comune è tenuto a presentare una nuova richiesta corretta
• «Evasa» - il controllo da parte del DFP sulla richiesta inviata ha avuto esito positivo e si è proceduto 

al trasferimento del contributo

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alle presenti istruzioni operative possono essere 
trasmesse al DFP esclusivamente alla casella di posta: 
contributi_comuni_anpr@funzionepubblica.it

mailto:contributi_comuni_anpr@funzionepubblica.it
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...Richiesta contributo 

Esempio: perché il file viene rigettato?

È bene controllare la data di creazione e la data di modifica del file. 
Per fare ciò occorre aprire il file non firmato, poi selezionare «File» e poi «Proprietà», 
quindi verificare le suddette date (si riporta un esempio):

Le due date dovrebbero coincidere, se così non fosse il sistema rifiuta il file.

Per risolvere il problema è necessario annullare la richiesta e rifarla stando attenti a 
salvare il file .pdf  senza aprirlo prima.



Il Portale ANPR
https://www.anagrafenazionale.interno.it
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Aggiornati 
24 ore 
prima
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Tutti i Comuni hanno effettuato il censimento
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Formazione
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...Formazione
Potete utilizzare 11 pillole formative inerenti le funzionalità più utilizzate della WebApp.
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❖ Statistiche sulla situazione attuale
❖ Distribuzione geografica
❖ Andamenti complessivi/per anno/per 

mese
❖ Export dei dati

❖Open Data

Stato di avanzamento



75

66.882.825
Cittadini in ANPR

APR: 61.086.687 AIRE: 5.796.138

274.789
Cittadini con ingresso pianificato

109.709
Cittadini non presenti

7.853
Comuni in ANPR

27
Comuni con ingresso pianificato

23
Comuni non presenti

CITTADINI COMUNI

Dati aggiornati al 2 dicembre 2021 I dati oggi
Aggiornati al giorno precedente
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Distribuzione 
in Italia

... per 
Regione

Capoluoghi di regione
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Regioni

10 regioni al completo:
• Abruzzo
• Emilia Romagna
• Friuli Venezia Giulia
• Liguria
• Marche
• Molise
• Piemonte
• Sardegna
• Umbria
• Valle d’Aosta 

• 4 regioni al 99%:
• Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto

Capoluoghi di regione

Sono tutti in ANPR. 
Anche le Province autonome di 
Bolzano dal 15 dicembre 2020 
e di 
Trento dal 18 febbraio 2020.
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Andamenti
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Export dei dati

Tabelle di decodifica

Aggiornati 
alle ore 
15:00 
ogni 
giorno



Vantaggi per il Cittadino
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Vantaggi immediati

• Emissione di certificati anagrafici bilingue da qualsiasi Comune in ANPR 
• Accesso tramite CIE, CNS o SPID alla «Visura» dei dati anagrafici e richiedere 

autocertificazioni (dal dicembre 2019)

Vantaggi a breve-medio termine

ANPR contribuisce alla Trasformazione digitale del settore pubblico in Italia, siamo 
solo al primo step per realizzare ed offrire ai Cittadini, alle PA ed alle Imprese 

«Servizi Digitali» sempre più Efficienti Semplici Accessibili Sicuri progettati sui loro 
reali bisogni e soprattutto Facili da usare.



CIE
Carta di Identità Elettronica

CNS
Carta Nazionale dei Servizi

SPID
Sistema Pubblico di Identità 

Digitale

ACCEDE ALL’AREA AUTENTICATA 

Il Cittadino (dall’Italia o dall’estero) dal portale di 

ANPR
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Visura e
autocertificazioni 

Richiesta di rettifica dei dati 

(ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento UE 679/2016)

Avvisi
Lista e Storico

Pratiche
Elenco e relativo stato

Successivamente:
Comunicare cambio di 

residenza

Richiesta di certificati

Dopo l’autenticazione il Cittadino può fruire dei servizi esposti 
e registrare i propri dati nel Profilo utente
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Profilo utente
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Utenti che hanno fornito 
almeno un contatto
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accesso area dedicata

Visura ed autocertificazioni sostitutive delle certificazioni 
anagrafiche
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Autocertificazioni richieste



Analisi «Richieste di rettifica»



Richieste di rettifica
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E’ stato il primo servizio digitale in ANPR che ha 
consentito ai Cittadini di interagire direttamente 
con i Comuni per segnalare incongruenze nei 
propri dati anagrafici, dovute ad errori materiali. 

Il 15 aprile scorso abbiamo iniziato 
un periodo di sperimentazione che 
ha visto coinvolti 8 Comuni: 

• Bari
• Barletta
• Bergamo
• Firenze
• Lecco
• Milano
• Prato
• Torino



Richieste di rettifica
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Progressivamente la funzionalità è stata 
estesa a tutti i Comuni in ANPR!



Richieste inviate
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89.758

CIE

3.180.185
SPID

69.938
CNS

3.339.881
TOTALE

Accessi all’area riservata del Cittadino*
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*Aggiornati al 2 dicembre 2021



Accessi area riservata 
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Certificati anagrafici online e gratuiti per 
«tutti» i Cittadini presenti in ANPR 
(sia residenti in Italia che all’estero) 
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accesso area dedicata

4 ricevo

(intestatario, uno o più certificati, eventualmente la seconda lingua)



accesso area dedicata

Dal 15 novembre, si possono scaricare online, gratuitamente 
e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita, 
stato di famiglia, residenza, matrimonio…), per sé o per un 
componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al 
portale di ANPR con l’identità digitale (CIE/CNS/SPID), senza 
recarsi allo sportello. 
I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale.

Prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il 
Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre 
visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti e 
infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli 
all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente. 

I certificati hanno validità di 3 mesi dall’emissione.

Solamente per i certificati storici occorrerà rivolgersi ad uno 
sportello perché ANPR ha la storia di un soggetto solo dal 
giorno del subentro. 

Certificati 
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accesso area dedicata

Certificati emessi il 15 novembre

322.819 
accessi

Ieri alle 16:00  - 501.772 
certificati emessi.



Anticipazione:
nuovo servizio digitale «Dichiarazione di 
cambio di residenza»



accesso area dedicata

Il Decreto del 3 novembre 2021 del Ministero dell’Interno ha definito il nuovo flusso 
di lavoro attraverso il quale i Cittadini potranno trasmettere le dichiarazioni di 
residenza al Comune di competenza direttamente al sistema ANPR al fine di:
❖ Standardizzare e semplificare l’iter amministrativo
❖ Riducendo il numero degli allegati richiesti.

Il Cittadino 
Per fruire del servizio dovrà: 
❖ Essere censito in ANPR ed avere un codice 

fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate
❖ Avere un’unica scheda anagrafica e attiva 

ovvero non cancellata

Dichiarazione di «cambio di residenza»
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Conclusioni



GitHub
spazio di condivisione

e discussione 
principalmente rivolto 

alle swh

Numero verde 800863116
Service Center 

Oltre 90.000 ticket nel 2020

Corsi gratuiti e video-lezioni in 
modalità webinar

in collaborazione con SNA.

Oltre 2.800 partecipanti alle 10 
edizioni nel triennio 2019-2021.

Ruolo di Accompagnamento, Assistenza e Formazione
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Ma soprattutto sono i COMUNI e gli Ufficiali di Anagrafe che anche in questo periodo sono stati 
vicini ai Cittadini inventandosi un nuovo tipo di rapporto tramite il «lavoro agile» e con grande 

resilienza intesa come sforzo, resistenza e orientamento al futuro.

La vostra esperienza è preziosa!
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ANPR è il risultato di un grande lavoro
di squadra che coinvolge:

ANCI
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«Continuiamo a pensare all’ANPR come ad un caleidoscopio, dove diversi

pezzettini sparsi, le tante energie vitali diffuse nel Paese, si strutturano per

restituirci un’immagine definita.

Un unico raccoglitore che possiamo osservare da varie angolazioni e

ogni volta trarre nuove idee e chiavi di lettura per creare nuovi servizi e

nuovi scenari.»



L’Innovazione deve diventare un Comportamento, 
la Trasformazione l’Obiettivo da raggiungere, garantendo:
Flessibilità – Affidabilità – Sicurezza – Ottimizzazione – Sostenibilità.

La «fruizione semplice» da parte di TUTTI i Cittadini sarà il 
risultato di questo processo, la leva strategica per un 
«Rinascimento» digitale del nostro Paese.

103



Grazie a tutti per il privilegio 
del vostro ascolto!

cmigliardi@sogei.it


