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RICAPITOLIAMO….
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RICAPITOLIAMO

3

Immi/Emi
ANPR

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 certa da cui possano essere 
propagate le informazioni in tempo reale a tutti gli Enti d’interesse; la Gestione 

del CF ci aiuta ad attribuire o validare correttamente un CF ; i cittadini ANPR 
posso essere nati anche in Comuni non validi alla nascita e in Stati storici ; 



RICAPITOLIAMO

4

Immi/Emi
ANPR

Dopo il subentro un cittadino potra’ spostarsi da un comune all’altro 
attraverso le operazioni di Mutazione residenza o Mutazione 

Famiglia/Convivenza; nel caso di accertamento negativo la sua situazione 
potrà essere adeguata con il Ripristino della posizione anagrafica; un cittadino 

straniero proveniente dall’estero potrà essere iscritto nel comune di 
competenza attraverso le operazioni di Immigrazione ed uscirne attraverso le 

operazioni di Emigrazione; un cittadino italiano potrà emigrare all’estero 
attraverso la Mutazione dati AIRE ; nel caso in cui un Procedimento 

amministrativo rimanga accidentalmente aperto impedendo il trasferimento 
del cittadino in altro Comune, abbiamo tutti gli elementi per chiuderlo 

attraverso una semplice operazione da effettuare sulla web app di ANPR.



PROGRAMMA DEL CORSO
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ELIMINAZIONE DATI

RETTIFICHE (date pervenute da subentro)

MUTAZIONE TUTTI I DATI 
FOCUS SULL’INVERSIONE DI LINK
FOCUS SUI  BAMBINI IN ADOZIONE
FOCUS RICONCILIAZIONE DATI DEL MATRIMONIO

RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
FOCUS CF NUMERICI

DOMANDE E APPROFONDIMENTI



ELIMINAZIONE DATI

gg mese anno



ELIMINAZIONE DATI
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La funzionalità viene utilizzata anche nel caso in cui nel tempo si perdano 
dei diritti acquisiti e quindi sia necessario eliminare un’informazione  

Per eliminare un dato inviato erroneamente nella scheda del cittadino 
con il file del subentro si utilizza la funzione «Eliminazione dati»

Se invece il dato e’ stato acquisito con un’operazione effettuata dopo il subentro si 
deve annullare l’operazione  



ELIMINAZIONE DATI
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Eliminazione dati
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona oggetto dell’eliminazione del dato          

CERCA



ELIMINAZIONE DATI
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I dati relativi alla  
Paternità
Maternità

Permesso di Soggiorno
Codice Fiscale non validato

Possono essere eliminati anche se 
sono state effettuate operazioni 
sul cittadino oggetto di revoca 



ELIMINAZIONE DATI
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I dati relativi al 
Censimento
Matrimonio

Unione Civile
Convivenza di fatto

Tutore
Carta d’Identità
Atto di nascita

Non possono essere eliminati se sono 
presenti operazioni successive al subentro 

per il cittadino oggetto di revoca



TEST ELIMINAZIONE DATI
Consultazione della cittadina Bianchini Nicoletta con presenza del 
matrimonio e del divorzio: la cittadina è coniugata e non divorziata ma i dati 
sono pervenuti nel sistema ANPR con il subentro
Eliminazione dati del matrimonio e verifica dalla consultazione della 
cittadina della scomparsa dei dati

gg mese anno



RETTIFICHE

gg mese anno



RETTIFICHE
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Questa funzionalità si utilizza 
esclusivamente per rettificare alcune date 

non corrette pervenute con il subentro 

Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Rettifiche
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona oggetto della mutazione
CERCA



RETTIFICHE
Dati Subentro – Data Decorrenza della Residenza
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Con la «Rettifica dati subentro» si puo’ modificare la data di decorrenza della residenza 
anche se sono state effettuate altre operazioni  dopo  il subentro ma soltanto se non ci 

sono stati successivi cambi di residenza  



RETTIFICHE
Dati Subentro – Altre Date
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Con la «Rettifica dati subentro» si possono modificare Alcune Date inviate errate con il 
subentro, ma soltanto se NON sono state effettuate operazioni  dopo  il subentro sul 

cittadino oggetto di rettifica  

Data ultimo aggiornamento APR
Data di iscrizione

Data di ingresso in famiglia



RETTIFICHE
Dati Iscrizione
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Con la «Rettifica dati iscrizione» si possono modificare Alcuni dati dell’iscrizione ma 
soltanto se NON sono state effettuate operazioni  sul cittadino oggetto di rettifica  

Motivo Iscrizione
Provenienza
Campo note



MUTAZIONE TUTTI I DATI

gg mese anno



MUTAZIONE TUTTI I DATI
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Con la funzione Mutazione tutti i dati sarà possibile effettuare delle 
operazioni di variazione anagrafica su cittadini già presenti in ANPR 

e di competenza del vostro comune

La data di decorrenza dell’operazione NON  potrà essere 
antecedente alla data dell’ultima mutazione effettuata 

sulla stessa tipologia di dati

Si potranno acquisire nuove informazioni o modificare quelle già 
presenti ma non si potranno eliminare informazioni; 



MUTAZIONE TUTTI I DATI

Corsi 2022 19

Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Mutazione tutti dati
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona oggetto della mutazione
CERCA



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Sezione Dati dell’operazione
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Nella sezione Dati Controllo si 
indicheranno le diverse 

tipologie di variazioni che 
dovranno essere effettuate sul 

soggetto;
la scelta potrà essere multipla 

Nella sezione Dati della registrazione 
anagrafica modificare adeguatamente 
la data di decorrenza dell’operazione 
che per default viene visualizzata con 

la data del giorno 

La sezione Gestione del Codice Fiscale seguirà 
le stesse regole già incontrate nella 
presentazione dell’Immigrazione;



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Dati Anagrafici/Codice Fiscale
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La prima pagina presenta in lettura i dati 
di riepilogo del soggetto; selezionando la 

matita nella sezione «Generalità» si 
entrerà in modalità di modifica dei dati 

anagrafici



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Dati Anagrafici/Codice Fiscale
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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 TUTTI I DATI
Dati Anagrafici/Codice Fiscale
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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
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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

Modifica dei dati anagrafici della cittadina Maressi Alessandra;

gg mese anno



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Altre mutazioni
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MUTAZIONE TUTTI I DATI
Altre mutazioni
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MUTAZIONE TUTTI I DATI
Altre mutazioni
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MUTAZIONE TUTTI I DATI
Altre mutazioni
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MUTAZIONE TUTTI I DATI
Altre mutazioni
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MUTAZIONE TUTTI I DATI
Altre mutazioni
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TEST MUTAZIONE TUTTI I DATI

Vedovanza cittadino non riconciliato

gg mese anno



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Mutazione Matrimonio/Unione Civile
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Il coniuge o l’unito civilmente 
NON è presente in ANPR 

Dati minimi: Nome e Cognome del 
coniuge/unito civilmente, data 
evento e sesso

Entrambi i coniugi o gli uniti 
civilmente sono presenti in ANPR

Dati minimi: CF o IdANPR Cognome e 
nome del coniuge/unito civilmente, data 
evento e sesso

Se entrambi i coniugi/uniti civilmente sono presenti in ANPR si consiglia di utilizzare il 
pulsante «Cerca» nella sezione Matrimonio per ricercare il coniuge/unito civilmente in 
modo da condividere le informazioni sul legame: basterà l’inserimento o la modifica 
dei dati sulla scheda di uno di essi per visualizzare la stessa informazione nella 
scheda individuale dell’altro (coniugi «Riconciliati»).



MUTAZIONE TUTTI I DATI
ancora sulla Mutazione Matrimonio/Unione Civile
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Non potranno essere modificati contestualmente i dati del coniuge/unito 
civilmente  e la data evento: si dovranno effettuare due operazioni distinte.

Nel Matrimonio/Unione Civile tra cittadini entrambi in ANPR e «Riconciliati», in caso di 
morte del coniuge/unito civilmente, il sistema imposterà automaticamente i dati della 

vedovanza all’altro coniuge/unito civilmente

Sia nella Mutazione del Matrimonio/Unione Civile  che nell’aggiornamento 
automatico dei dati della vedovanza, la mutazione dello Stato Civile dovrà essere 
effettuata dal Comune con un’operazione distinta (nel matrimonio/Unione civile 
per entrambi i cittadini)



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Convivenza e Risoluzione della Convivenza
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I conviventi dovranno appartenere alla stessa famiglia

L’inserimento o la modifica dei dati della convivenza, potrà essere 
effettuata sulla scheda di un convivente: l’informazione sarà visualizzabile 

anche nella scheda individuale dell’altro convivente

Per la Risoluzione della Convivenza, sarà richiesto 
obbligatoriamente il Motivo della Risoluzione



FOCUS MUTAZIONE TUTTI I DATI
Inversione di link
Bambini in adozione
Riconciliazione Matrimonio



FOCUS - INVERSIONE DI LINK
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Nel caso di Codici Fiscali collegati, potrà essere necessario invertire il Codice 
Fiscale principale con il collegato

Questa operazione di «Inversione di link» potrà essere effettuata seguendo le 
seguenti operazioni:
• Scegliere la validazione nella sezione «Gestione Codice Fiscale»;
• Inserire il Codice Fiscale collegato nella sezione «Generalità»;
• Modificare i dati anagrafici secondo i corrispondenti dati del CF collegato 



TEST MUTAZIONE TUTTI I DATI

Inversione di link del CF DLMMNT01B15A089D Al CF DLMMRA01B15A089Y;

gg mese anno



FOCUS - BAMBINI IN ADOZIONE
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Nel caso di bambini in adozione NON si dovrà assolutamente utilizzare la 
Mutazione tutti i dati per sostituire i dati anagrafici del bambino

nel caso, si dovrà utilizzare l’operazione «Cancellazione per altri motivi» per 
eliminare le informazioni del bambino in adozione e l’operazione 

«Iscrizione per altri motivi» per inserire le informazioni del bambino 
adottato senza indicare alcun collegamento tra loro.

In caso fosse necessaria assistenza NON indicare dati identificativi al call 
center, specificare semplicemente «Si richiede assistenza su adozione». 



FOCUS - RICONCILIAZIONE MATRIMONIO
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Facciamo un esempio….
Al subentro o durante l’Iscrizione per altri motivi per la cittadina Rossi Maria 
sono stati inviati i dati dell’unione civile con la cittadina Verdi Lauras, ancora 
non presente in ANPR .

Viene iscritta la cittadina Verdi Laura e nella sezione unione civile, si utilizzerà il 
pulsante «Cerca» per recuperare i dati della cittadina Rossi Maria già presente in 
ANPR e unita civilmente con Verdi Lauras.
Il sistema non riconoscendo l’uguaglianza dei dati anagrafici tra Verdi Lauras e 
Verdi Laura bloccherà l’operazione:

Errore EN272:Alla data 12/02/2012 il soggetto Rossi Maria risulta già coniugato o unito 
civilmente con un altro soggetto

Iscrizione della cittadina Verdi Laura senza dati dell’Unione Civile 
Cittadina Rossi Maria :Mutazione tutti i dati  tipo mutazione Unione Civile
Ricercare l’unita civilmente con il tasto «Cerca»: Verdi Laura

SOLUZIONE



TEST MUTAZIONE TUTTI I DATI

Mutazione Matrimonio cittadino Palladino Lionello sposato con Larossa Adelaide: emissione 
dell’errore EN272 il soggetto risulta già coniugato o unito civilmente con un altro soggetto; 
modifica e riconciliazione matrimonio; Modifica stato civile 

Cancellazione per decesso cittadino coniugato riconciliato Palladino Lionello;

gg mese anno
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PAUSA CAFFE’



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

gg mese anno



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
Codice Fiscale Validato
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Con il file di subentro il Comune invia al sistema ANPR tutti i dati dei propri cittadini; a 
conclusione delle operazioni di subentro o con le operazioni di Iscrizione , i dati 

anagrafici dei vostri cittadini vengono inviati ad AE per verificarne la congruenza con i 
dati anagrafici presenti nel loro sistema.

Dati anagrafici del comune Dati anagrafici di AE=

CF Validato in ANPR e Marcato in AE  

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 

«RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE» 

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

Codice Fiscale Codice Fiscale=



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF Validato - Collegamento Codici Fiscali
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Con il vostro gestionale o con la web app di ANPR effettuate una modifica 
dei dati anagrafici del cittadino;

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

In questi casi, attraverso strumenti di supporto come Punto Fisco o Siatel, dovrete recuperare il nuovo 
codice fiscale effettuando una ricerca per dati anagrafici;

ATTENZIONE la ricerca dovrà essere effettuata utilizzando i nuovi dati anagrafici del cittadino

Si raccomanda un’indagine scrupolosa ed attenta, eventualmente 
contattando il comune di emissione  del corretto Codice Fiscale nel 

caso in cui non fosse corrispondente al comune di provenienza 
dichiarato dal cittadino  



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF Validato - Collegamento Codici Fiscali
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Servizi di Utilita’ e Notifiche
Risoluzione Disallineamenti con AE



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF Validato - Collegamento Codici Fiscali
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RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF Validato - Collegamento Codici Fiscali
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Anche se posizionato sotto i 
«Dati ANPR», il tasto generico 
«Conferma» si riferisce alla 
conferma del collegamento tra i 
CF: i dati anagrafici di ANPR 
verranno modificati con quelli 
presenti in AE ed i CF saranno 
collegati tra di loro 



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;

Collegamento CF numerico ad alfanumerico



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF Validato - Allineamento Indirizzo
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Servizi di Utilita’ e Notifiche
Risoluzione Disallineamenti con AE



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF Validato - Allineamento Indirizzo
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Il tasto «Conferma AE» si 
riferisce ai dati anagrafici;
In ogni operazione effettuata 
con la funzionalità viene 
sempre aggiornato l’indirizzo 
presente in AE con quello 
presente nel Comune 



TEST RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

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

gg mese anno



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
Codice Fiscale NON Validato

54

Dati anagrafici del comune Dati anagrafici di AE

CF NON Validato in ANPR e NON Marcato in AE  

«RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE» 

<>

A conclusione delle operazioni di subentro o dopo l’operazione di Iscrizione, le informazioni 
relative ai dati anagrafici sono state inviate al sistema dell’Agenzia delle Entrate e sono emerse 

delle differenze  con i dati presenti in Agenzia delle Entrate 

Per Rettificare i dati anagrafici in Agenzia delle Entrate se risultano corretti i dati 
anagrafici del Comune

Per Variare i dati anagrafici  nel Comune se risultano corretti i dati anagrafici 
presenti in Agenzia delle Entrate



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF NON Validato - Rettificare
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CF NON Validato in ANPR e NON Marcato in AE  

Si seleziona il tasto «Conferma ANPR» 
Per Rettificare i dati anagrafici in 
Agenzia delle Entrate con quelli 

corretti del Comune

Servizi di Utilita’ e Notifiche
Risoluzione Disallineamenti con AE



TEST RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

Rettifica CF non marcato e non validato da CRRNLT64B55A089D a CF 
CRRSMN64B55A089Q; consultazione ANPR ed AE per verifica della modifica dei dati



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF NON Validato - Variare
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CF NON Validato in ANPR e NON Marcato in AE  

Si seleziona il tasto «Conferma AE» Per 
Variare i dati anagrafici in ANPR con 

quelli corretti di Agenzia delle Entrate

Servizi di Utilita’ e Notifiche
Risoluzione Disallineamenti con AE



TEST RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

Variazione CF non marcato e non validato CRRDAU64B55A089R; consultazione per 
verifica della modifica in ANPR



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
Codice Fiscale NON Validato
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CF NON Validato in ANPR e NON Marcato in AE  

«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 marcato in AE 



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF NON Validato - Allineare
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CF NON Validato in ANPR e NON Marcato in AE  

Servizi di Utilita’ e Notifiche
Risoluzione Disallineamenti con AE

Dati anagrafici modificati e resi uguali 
ad AE ma senza richiedere la 

validazione durante l’operazione da 
gestionale o d web app



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF NON Validato - Allineare
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I dati anagrafici sono uguali 
quindi e’ presente soltanto il 
tasto «Conferma AE»

«Allineare» significa Marcare il CF in AE e 
validare il CF in ANPR



FOCUS 
RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

CF numerici



FOCUS – RISOLUZIONE DISALLINEAMENT CON AE
CF NUMERICI
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I codici fiscali numerici rilasciati alle persone fisiche 
hanno la caratteristica di “provvisorietà” e attualmente 
vengono rilasciati dall’AE in caso di lavorazione delle 
omocodie o per gli stranieri dagli Sportello  per 
l’Immigrazione, dalle Questure e dalla Protezione 
Internazionale.

Per gli stranieri e’ previsto che il provvisorio venga 
convertito in CF definitivo alfanumerico solo quando la 
pratica si concluda positivamente col rilascio del nulla-
osta e la richiesta di Permesso di Soggiorno 

Anche le Questure hanno le procedure telematiche per attribuire il CF agli stranieri

In ogni caso le omocodie sono sempre trattate dall’Agenzia delle Entrate



FOCUS – RISOLUZIONE DISALLINEAMENT 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)  ; 



FOCUS – 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 
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