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PROGRAMMA DEL CORSO

Corsi 2022 2

 CERTIFICAZIONI

 RICHIESTE DI ALLINEAMENTO DATI TRASMESSE DAI CONSOLATI

 RICHIESTE DI RETTIFICA DATI INVIATE DAL CITTADINO TRAMITE IL PORTALE ANPR

 LA NUOVA FUNZIONALITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESIDENZA INVIATE DAL CITTADINO 
TRAMITE IL PORTALE ANPR



CERTIFICAZIONI
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CERTIFICATO 
DI NASCITA 

L’operazione di Certificazione sarà utilizzata dall’Ufficiale d’Anagrafe per 
emettere i certificati allo sportello sia per i cittadini appartenenti al 

proprio comune che per i cittadini NON residenti

Prima di produrre il certificato, il sistema verificherà che i dati del 
cittadino di cui si richiede la certificazione siano presenti e certificabili

Nel caso si volessero superare gli ostacoli all’emissione del certificato 
senza effettuare le operazioni consigliate, basterà indicarlo nella 

sezione «Dati del Certificato».



CERTIFICAZIONI
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CERTIFICAZIONI
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Servizi di Certificazione
Tipo operazione:  Emissione
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona oggetto della certificazione
CERCA



CERTIFICAZIONI
Scelta del Certificato
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Possono essere emessi piu’ certificati 
contestualmente, ma alcuni posso 
essere emessi soltanto 
singolarmente:

 Certificato di morte;
 Cancellazione anagrafica;
 Storico di cittadinanza;
 Storico di residenza
 Storico di residenza alla data

N.B.
I certificati storici riferiscono la loro 

storicità alla comparsa del cittadino nel 
sistema ANPR 



CERTIFICAZIONI
Dati del Certificato
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Nella sezione Dati del certificato e’ possibile 
indicare gli eventuali motivi di esenzione 

dell'imposta di bollo. A volte una tipologia di 
esenzione puo’ anche comportare 
l'esenzione dei diritti di segreteria.
In alternativa all'esenzione occorre 

valorizzare i campi relativi al bollo e ai diritti.

Nel caso fosse si volesse 
emettere il certificato anche in 

presenza di segnalazioni bloccanti 
basterà richiederlo selezionando 

«SI» nell’apposita casella

Nel caso fosse si volesse 
emettere il certificato anche in 

presenza di segnalazioni bloccanti 
basterà richiederlo selezionando 

«SI» nell’apposita casella



CERTIFICAZIONI
Dati del Certificato
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Nel caso di scelta « Altro motivo di esenzione »  
la descrizione della stessa e’ un dato 

obbligatorio;

In questo caso, la descrizione 
dell’esenzione NON sarà riportata nella 

stampa del certificato;



CERTIFICAZIONI
Ulteriori Dati e Anteprima
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Sarà possibile visualizzare l’Anteprima di 
Stampa del certificato richiesto

Quanto riportato  nella «Riga annotazioni» 
verrà stampato all’interno del certificato

(es. eventuale esenzione)



TEST CERTIFICAZIONE

Emissione del certificato di Residenza per una cittadina residente a Bolzano;  
Stampa del certificato anche in altra lingua



RICHIESTE DI ALLINEAMENTO DATI TRASMESSE DAI 
CONSOLATI

gg mese anno
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Il rilascio della CIE ai cittadini Italiani residenti all’estero presuppone 
una verifica dei dati anagrafici e della validità del codice fiscale del 

richiedente da parte del Consolato.

Qualora il cittadino non sia provvisto di codice fiscale e non risultino 
disallineamenti tra Consolato e Comune nei 5 dati anagrafici 

(cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita), la richiesta di 
attribuzione del Codice Fiscale potrà essere prodotta direttamente 

dalla piattaforma dei servizi consolari. 

Nel caso in cui dovessero risultare disallineamenti in almeno uno dei 
cinque campi anagrafici, l’operatore consolare sospende la pratica di 

rilascio e procede ad inviare attraverso gli appositi servizi di ANPR una 
segnalazione al comune AIRE di riferimento.

Il Comune AIRE di riferimento, riceverà un apposito avviso sulla HOME 
page dell’applicazione WEB di ANPR per ogni richiesta da esaminare.



RICHIESTE DI ALLINEAMENTO DATI TRASMESSE DAI CONSOLATI
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RICHIESTE DI ALLINEAMENTO DATI TRASMESSE DAI CONSOLATI

Corsi 2022 14

Alla pressione del tasto «Cerca» (anche 
senza indicare alcun criterio) viene 

visualizzata la lista di tutte le richieste 
relative al Comune, sia quelle chiuse che 

quelle ancora aperte



RICHIESTE DI ALLINEAMENTO DATI TRASMESSE DAI CONSOLATI
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Ai fini dell’emissione della CIE il CF deve risultare
validato in ANPR e Marcato in AE pertanto la
richiesta non potrà essere chiusa fino ad
avvenuta validazione del CF.

In caso di dati anagrafici diversi il Comune di
riferimento dopo aver effettuato le indagini
del caso potrà scegliere se confermare i dati
del Consolato o i dati ANPR



TEST RICHIESTE DI ALLINEAMENTO DATI 
TRASMESSE DAL CONSOLATO
Consultazione delle pratiche inviate al Comune dal Consolato; lavorazione della pratica di 
una cittadina Aire senza codice fiscale; attribuzione del codice fiscale alla cittadina



RICHIESTE DI RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI 
CITTADINI

Corso 2022



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Da Dicembre 2019 è disponibile sul Portale ANPR il servizio “Visura e autocertificazioni».
Tale servizio consente al cittadino di accedere in consultazione ai propri dati anagrafici 

ed eventualmente di stampare il modulo per l’autocertificazione. 



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Al momento, per la rettifica dei dati, Il cittadino può recarsi presso l’Ufficio Anagrafico del 
proprio comune di residenza o accedere al nuovo servizio  di «Richiesta rettifica dati» 

realizzato e disponibile nell’Area riservata del portale ANPR. 

Il nuovo servizio consente al cittadino di richiedere la rettifica dei propri dati e di ricevere le 
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta al più tardi entro un mese dal 

ricevimento della richiesta stessa da parte del comune.

Nel caso in cui il cittadino riscontrasse un errore nei propri dai anagrafici, in 
base al comma 3 dell’art.12 del regolamento UE 679/2016, può richiedere 

la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.

Rispetto alla famiglia, il cittadino potrà richiedere soltanto la modifica delle relazioni di 
parentela e la rettifica dell’indirizzo nel caso di refuso nello stesso  
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Per consentire agli operatori d’Anagrafe di gestire le richieste di rettifica dei dati 
inoltrate dai cittadini, sono state predisposte specifiche funzionalità disponibili 

nella web app ANPR 

In alternativa, l’ufficiale d’anagrafe potrà avvalersi del proprio gestionale ma 
soltanto se  opportunamente integrato  dalla propria casa software con i 

nuovi WS predisposti

Web 
app

RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI



LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA DATI PERVENUTE



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Sulla scrivania della web app ANPR è presente uno schema ad aggiornamento 
dinamico che vi permette di visualizzare immediatamente la situazione delle 
richieste di rettifica pervenute al sistema ANPR di competenza del vostro comune



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Per entrare nello specifico delle richieste
Servizi di Utilità e Notifiche
Sulla sinistra dello schermo selezionare «Richieste di rettifica dati 
trasmesse dai Cittadini»



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Nella prima pagina sarà  
presente l’elenco delle 
richieste di rettifiche 
pervenute e non ancora 
prese in carico, quindi in 
stato di lavorazione 
«APERTA»



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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WEB APP 
ANPR

Selezionando l’icona lente  
l’Ufficiale d’Anagrafe potrà 
visualizzare il dettaglio della 
pratica 



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Nel dettaglio sono presenti tutte le informazioni 
della pratica utili all’Ufficiale d’Anagrafe per la 
lavorazione della stessa.



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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La selezione del segno + per ciascuna sezione, gli 
permette la visualizzazione dei dati del richiedente, 
dello storico dello stato della pratica e l’eventuale 
lista degli allegati  (deve selezionare il segno – per 
richiudere le diverse sezioni aperte)



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Se l’operatore d’anagrafe ritiene che la pratica sia 
irricevibile, inserisce obbligatoriamente delle note 
informative per il cittadino nell’apposito campo e 
seleziona il tasto «Irricevibile»



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Se l’operatore d’anagrafe ritiene che le 
informazioni inviate dal cittadino siano coerenti, 
seleziona il tasto «Prendi in carico»



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI

Corsi 2022 30

Una volta presa in carico, la richiesta di rettifica 
potrà essere «Evasa»  nel caso in cui l’Ufficiale 
d’Anagrafe accolga in parte e totalmente la  
richiesta del cittadino
Nel caso fossero necessari dei chiarimenti o 
ulteriori documenti da parte del cittadino, l’Ufficiale 
d’Anagrafe potrà selezionare il «Preavviso di 
rigetto» (max 1 preavviso di rigetto per richiesta) 
sospendendo il conteggio dei 30 gg per la 
lavorazione della pratica;



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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A ridosso della scadenza, ovvero a 5 gg dalla 
scadenza dei termini di lavorazione della pratica, 
l’ufficiale d’anagrafe può selezionare il tasto 
«Proroga» per prolungare di 30 gg il termine di 
lavorazione della stessa.

N.B.
Saranno possibili soltanto  2 proroghe per 
richiesta;
Il tasto «Proroga»  verrà visualizzato soltanto a 5 gg 
dalla scadenza della pratica. 



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Con il «Preavviso di rigetto» il cittadino dovrà 
integrare la richiesta di rettifica dei dati entro un 
termine non inferiore a 10 gg
Una volta «Integrata» la richiesta, questa potrà 
essere «Evasa» o «Respinta» e quindi conclusa 
positivamente o negativamente; 

Anche in questa fase, a 5 gg dalla scadenza della 
pratica, l’Ufficiale d’Anagrafe potrebbe 
selezionare il tasto «Proroga» in modo da 
usufruire di ulteriori 30 gg per la lavorazione della 
richiesta (max 2 proroghe a richiesta)



RIEPILOGO FLUSSO OPERATIVO DELLE 
RICHIESTE DI RETTIFICA DATI PERVENUTE

gg mese anno
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Richiesta rettifica  
pervenuta
«Aperta»

«Prendi in 
carico»

«Irricevibile»
Chiusa 

definitivamente

«Evasa»

«Preavviso di rigetto»

«Respinta»
Chiusa definitivamente

RIEPILOGO FLUSSO OPERATIVO RETTIFICA DATI

Rettifica del 
dato

«Proroga»
(solo a ridosso della 

scadenza, Max 2 
volte)

«Evasa»
Rettifica del 

dato



RICERCA DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA DATI 
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Lo «Stato Richiesta» nella pagina iniziale guiderà 
l’Ufficiale d’Anagrafe nella ricerca delle pratiche 
pervenute al Comune
In lavorazione - richieste già prese in carico
Respinta - richieste chiuse negativamente 
Evasa - richieste chiuse positivamente
Sospesa - richieste per le quali l’Ufficiale 
d’Anagrafe ha inviato al cittadino un preavviso di 
rigetto dando un termine non inferiore a 10 
giorni per fornire le integrazioni necessarie al 
completamento della richiesta 
Integrata - richieste per le quali il Cittadino dopo 
aver ricevuto un preavviso di rigetto, ha prodotto 
la documentazione richiesta
Irricevibile – richieste chiuse negativamente 
prima di essere prese in carico



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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L’Ufficiale d’Anagrafe potrà ricercare le
richieste
“In Scadenza” ossia le richieste non ancora
chiuse a ridosso della scadenza dei tempi
previsti;
“Prorogate” ossia le richieste, in lavorazione
o integrate, per le quali è stata prolungata
la scadenza dei tempi previsti;
“Solo mie” ossia le richieste prese in carico
dall’operatore che ha effettuato l’accesso
alla web app.



RETTIFICA DATI TRASMESSE DAI CITTADINI
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Lo stato di lavorazione delle richieste verranno comunicate al cittadino 
tramite email e saranno disponibili nella sezione «Le mie pratiche» 

nell’area riservata del cittadino.

Il rispetto dei termini di lavorazione da parte dei Comuni verrà monitorata dal 
Ministero dell’Interno e delle Prefetture tramite un’apposita funzionalità.
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Per il Comune che intende ricevere la notifica delle richieste via mail è disponibile una 
funzionalità nell’area di Amministrazione sezione Gestione dati del Comune denominata 
Notifica richieste inviate dal Cittadino, in cui è possibile inserire una PEL/PEC dove ricevere la 
notifica.

Inoltre è possibile scegliere la modalità di ricezione delle notifiche (per ogni richiesta o 
riassunto giornaliero che contiene l’elenco delle richieste trasmesse nella giornata). 

La notifica si riferisce alle richieste in stato Aperta e Integrata.

...Cosa vede e come opera il Comune



TEST Richiesta Rettifica Dati del Cittadino
Presa in carico di una pratica di modifica de nome per errore di digitazione 
Richiesta integrazione documentazione inviata al cittadino
Verifica della documentazione inviata dal cittadino
Rettifica del nome nel sistema ANPR
Chiusura pratica di Richiesta Rettifica Dati

Corso 2022
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PAUSA CAFFE’



NUOVA FUNZIONALITA’
DICHIARAZIONI DI RESIDENZA 
TRASMESSE DAI CITTADINI

Corso 2022



DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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Dal 1 Febbraio 2022 circa 30 comuni apripista stanno sperimentando la 
Dichiarazione di residenza trasmessa on line dai cittadini tramite il Portale di ANPR
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Per consentire agli operatori d’Anagrafe di gestire le dichiarazioni di residenza 
trasmesse dai cittadini,  sono state predisposte specifiche funzionalità disponibili 

nella web app ANPR 

In alternativa, l’ufficiale d’anagrafe potrà avvalersi del proprio gestionale ma 
soltanto se  opportunamente integrato  dalla propria casa software con i 

nuovi WS predisposti

Web 
app

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI



LAVORAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RESIDENZA PERVENUTE
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Sulla scrivania della web app ANPR è 
presente uno schema ad 

aggiornamento dinamico che  
permette di visualizzare 

immediatamente la situazione delle 
dichiarazioni di residenza  

l’operatore d’anagrafe può selezionare 
direttamente il «numero» della 

specifica tipologia di dichiarazione  per 
visualizzarne l’elenco

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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In alternativa, l’operatore d’anagrafe può seguire il seguente percorso 
Servizi di Utilità e Notifiche

Sulla sinistra dello schermo selezionare «Dichiarazioni di cambio di 
residenza trasmesse dai Cittadini»

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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La funzione mostra una prima pagina 
in cui è presente l’elenco delle 

dichiarazioni di residenza in stato 
«APERTA», cioè pervenute e non 

ancora prese in carico per la 
lavorazione

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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L’operatore d’anagrafe seleziona l’icona lente della dichiarazione che vuole lavorare per visualizzarne i dettagli 
e valutare la coerenza dei dati inviati  

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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L’operatore d’anagrafe può visualizzare i 
dettagli della pratica con la possibilità di 
scaricare il pdf della dichiarazione

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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La selezione del segno + per ciascuna 
sezione, gli permette la visualizzazione dei 
dati del richiedente, dello storico dello stato 
della pratica e l’eventuale lista degli allegati  
(deve selezionare il segno – per richiudere le 
diverse sezioni aperte)

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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Se la pratica presenta un indirizzo errato o il titolo di 
soggiorno è assente o inidoneo ovvero la 
compilazione del punto 6 della sezione «Immobili» 
risulta errata o i dati sono insufficienti, l’operatore 
d’anagrafe può chiudere direttamente la pratica 
selezionando il tasto «Irricevibile».

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI

N.B.  L’operatore d’anagrafe deve obbligatoriamente 
compilare il campo «note  dell’operatore»  per fornire 
indicazioni più specifiche al cittadino
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Se la dichiarazione di residenza non presenta 
motivi di irricevibilità, l’operatore d’anagrafe 
può procedere con la lavorazione selezionando 
il tasto “Prendi in carico”  e procedere con la 
registrazione del cambio di residenza da 
gestionale o da web app con le consuete 
modalità

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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Appena effettuato il cambio di residenza, 
l’operatore deve dare seguito alla fase di 
accertamento: ricerca la pratica tra 
quelle con lo stato «In lavorazione», 
seleziona l’icona lente per visualizzarne il 
dettaglio e procede con la seleziona del 
tasto «Accolta con riserva»

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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In assenza di rilievi entro 45 giorni, l’operatore 
d’anagrafe deve ricercare la pratica tra quelle con 
lo stato «Accolta con riserva», seleziona l’icona 
lente per visualizzarne il dettaglio e procede con 
la selezione del tasto «Accolta definitivamente» 
per confermare la chiusura definitiva della 
lavorazione

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI

Se durante la fase di accertamento l’operatore
d’anagrafe riscontra dati incompleti o parzialmente
non corretti, ricerca la pratica tra quelle con lo stato
«Accolta con riserva», seleziona l’icona lente per
visualizzarne il dettaglio e procede con la selezione
del tasto «Preavviso di rigetto» descrivendo i motivi
ostativi all’accettazione nell’apposito campo Note
dell’operatore

La dichiarazione di residenza è posta nello stato “Sospesa”; 
una notifica informa il cittadino che sono presenti delle 
comunicazioni da parte dell’ufficio anagrafe in modo che 
possa prenderne visione nell’apposita area del Portale ANPR.   



DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI

Alla notifica di integrazione effettuata, l’operatore
d’anagrafe ricerca la pratica tra quelle con lo stato
«Integrata», seleziona l’icona lente per visualizzarne il
dettaglio e procede con la selezione del tasto «Accolta
definitivamente» se ritiene che la documentazione
prodotta dal cittadino sia sufficiente
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DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI

Se l’operatore d’anagrafe non ritiene sufficiente l’integrazione prodotta dal cittadino o l’integrazione non viene
effettuata, deve procedere all’operazione di ripristino della posizione precedente per tutti i cittadini interessati

Successivamente l’operatore d’anagrafe ricerca la pratica
tra quelle con lo stato

«Sospesa», se l’integrazione da parte del cittadino non è
pervenuta;

«Integrata» se l’integrazione è stata effettuata ma non
risulta esaustiva

seleziona l’icona lente per visualizzarne il dettaglio e
procede con la seleziona del tasto «Annullata»

L’operazione di annullamento del cambio di residenza già effettuato può essere eseguita da gestionale o da
web app con le consuete modalità
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DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI

Si precisa che tutti gli adempimenti previsti dalla normativa anagrafica e dalla legge n.
241/1990 in materia di procedimento anagrafico (es. comunicazione di avvio del
procedimento, provvedimento di irricevibilità, provvedimento di accoglimento dell’istanza,
preavviso di annullamento, ecc. ) dovranno continuare ad essere gestiti al di fuori della
presente piattaforma, eventualmente utilizzando il proprio gestionale integrato con ANPR.



RIEPILOGO FLUSSO OPERATIVO DELLE 
DICHIARAZIONI DI RESIDENZA

gg mese anno
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Dichiarazione 
pervenuta
«Aperta»

«Prendi in 
carico»

«Irricevibile»
Chiusa 

definitivamente

«Accolta con 
riserva»

«Accolta definitivamente»

«Preavviso di rigetto»

«Annullata»
Chiusa definitivamente

RIEPILOGO FLUSSO OPERATIVO

Registrazione 
del cambio di 

residenza

Ripristino della 
posizione precedente



RICERCA DELLE DICHIARAZIONI DI RESIDENZA PERVENUTE

gg mese anno
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Applicando degli specifici filtri di ricerca, 
l’operatore d’anagrafe può scegliere di visualizzare 
l’elenco delle dichiarazioni

In scadenza: dichiarazioni pervenute e non ancora 
prese in carico nei tempi previsti (2 giorni)

Solo mie: dichiarazioni prese in carico 
dall’operatore che ha effettuato l’accesso alla 
web app

oppure

Dopo aver applicato i filtri
RICORDA di selezionare il tasto «Cerca» 

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI



64

Utilizzando lo «Stato della dichiarazione» come filtro di ricerca, l’operatore d’anagrafe può scegliere di 
visualizzare l’elenco delle dichiarazioni in stato

Aperta: dichiarazioni pervenute e non ancora 
prese in carico per la lavorazione

In lavorazione: dichiarazioni già prese in carico

Annullata: dichiarazioni con esito finale negativo

Accolta definitivamente: dichiarazioni per le quali 
l’accertamento si è concluso positivamente

Dopo aver applicato i filtri
RICORDA di selezionare il tasto «Cerca» 

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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Integrata: integrate dal cittadino a seguito di apposita 
richiesta del Comune

Sospesa: dichiarazioni in attesa di integrazione 
della documentazione

Irricevibile: dichiarazioni con indirizzo errato, titolo di 
soggiorno assente o inidoneo, compilazione errata o 
assente della sezione riferita all’immobile della 
nuova residenza 

Accolta con riserva: dichiarazioni con cambio di 
residenza registrato entro due giorni e per le quali è 
iniziata la fase di accertamento

Dopo aver applicato i filtri
RICORDA di selezionare il tasto «Cerca» 

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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L’operatore d’anagrafe può applicare anche altri filtri di 
ricerca oltre a quelli appena esaminati

Ricerca per intervallo di date 

Ricerca per codice fiscale

Ricerca per dati anagrafici

Ricerca per Codice dichiarazione

Dopo aver applicato i filtri
RICORDA di selezionare il tasto «Cerca» 

Tutti gli elenchi prodotti sono esportabili in un file .csv
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TEST DICHIARAZIONE RESIDENZA
Presa in carico di una dichiarazione di residenza pervenuta 
Ricerca della pratica in lavorazione e modifica stato in «Accolta con riserva» e poi 
«Accolta definitivamente»
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