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Dal presubentro al subentro
Modulo n. 1:
•

I dati e il Nuovo Portale

•

Gli ambienti disponibili

•

Cosa fare per entrare in ANPR

Dott.ssa Cecilia Migliardi

ANPR
non è solo un progetto, è il battente di un percorso di unificazione
che consente di far dialogare i sistemi delle diverse città,
di standardizzare le procedure,
di garantire la certezza e la riservatezza dei dati,
di snellire i tempi di cambi di residenza,
di cambi di indirizzo,
di scissioni ed aggregazioni di nuclei famigliari
nonché di emissione di certificati.

Il Nuovo Portale ANPR
hiips://www.anpr.interno.it
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Stato di avanzamento

 Statistiche sulla situazione attuale
 Distribuzione geografica
 Andamenti complessivi/per anno/per
mese
 Export dei dati
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Dati aggiornati al 28 aprile 2021

I dati oggi

CITTADINI
63.679.428

Cittadini in ANPR

COMUNI
7.426

APR: 58.315.914 AIRE: 5.363.514

Comuni in ANPR

770.855

86

Cittadini con ingresso pianificato

Comuni con ingresso pianificato

2.120.937

391

Cittadini non presenti

Comuni non presenti
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• Dal 20 aprile abbiamo registrato un
discreto numero di accessi tramite:
CIE
527
CNS
500
SPID 17.462
per un totale di 17.978

Assistenza e Formazione

GitHub (aspetti tecnici)

oltre 2.500
ticket risolti

numero verde 800863116
Service Center
90.000 ticket nel 2020

Corsi gratuiti
in collaborazione con SNA
6 edizioni tra corsi e video-lezioni
in modalità webinar
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Accessi non autorizzati ai sistemi ANPR – INA/SAIA

Alcuni operatori di anagrafe hanno segnalato che persone non autorizzate hanno chiesto di accedere in
teleassistenza alle loro postazioni di lavoro con la scusa di installare aggiornamenti o di sanare errori.

Raccomandiamo di NON dare corso a tali richieste.
Non si devono mai fornire le credenziali di accesso – per nessun motivo - e non si deve mai lasciare
incustodita o accessibile la postazione di lavoro.

Tutto ciò che viene eseguito da una postazione con le credenziali di un operatore è sotto la stretta
responsabilità dell’operatore stesso.
Nel caso ci sia il sospetto di accesso illecito alla vostra postazione, ricordiamo di denunziare
immediatamente il fatto alle autorità competenti e di contattare con urgenza il canale di assistenza ufficiale:

cnsd.assistenzatecnica@interno.it
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Ambienti disponibili in ANPR

Ambienti disponibili in ANPR
ANPR mette a disposizione dei Comuni e delle sw house diversi ambienti.
Se il Comune è ancora in fase di test può collegarsi a:

Test-Comuni https://dptest.anpr.interno.it/combas
tipicamente utilizzato dalle sw house per le prime fasi di test. Per accedere occorre aver
installato il certificato di postazione di Test ed utilizzare un’Utenza Nominale.
In Test-Comuni ricordo che i dati da trasmettere debbono essere fittizi e non reali.
Pre-Subentro https://dppre.anpr.interno.it/com

fondamentale perché riproduce esattamente i controlli di validazione tramite i servizi di
Agenzia delle Entrate. Per accedere occorre aver installato il certificato di postazione di
Produzione ed utilizzare le SC. (Analogamente per utilizzare i WS in Pre-Subentro occorre aver
installato il certificato di postazione di Produzione ed utilizzare un’Utenza censita in
Produzione).
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...Ambienti disponibili in ANPR
Per l’ambiente di produzione, la URL è:

https://dp.anpr.interno.it/com
Per accedere occorre aver installato il certificato di postazione di Produzione ed utilizzare
le SC.
Ai fini dell’assistenza si ricorda che è fondamentale fornire l’indicazione dell’ambiente
utilizzato.
Se siete collegati alla WebApp, controllate la parte in alto a destra che visualizza la
descrizione dell’ambiente corrente.
La figura mostra il riferimento al Pre-Subentro/Collaudo.
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Cosa fare per entrare in ANPR

Passaggi operativi
Effettuare il
censimento delle
utenze 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 SC

• 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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Utenze 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.
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ANPR

Dal presubentro al subentro
Modulo n. 2:
•

Censimento utenze e postazioni

•

Ritiro Smart Card in Prefettura

•

Nomina ALS (Amministratore Locale della Sicurezza)

Dott.ssa Cecilia Migliardi

Censimento utenze e postazioni

Censimento utenze e postazioni
La funzionalità per effettuare il «Censimento ANPR» degli utenti (individuati dal Sindaco) e delle postazioni è
presente sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici hiip:// servizidemografici.interno.it
Il responsabile comunale degli accessi al CNSD, già individuato in relazione alle istruzioni contenute nella
circolare n.23/2013, dovrà inserire le informazioni di carattere generale, il numero di postazioni che si intende
certificare e l’indirizzo IP di provenienza con il quale il Comune intende connettersi ai servizi ANPR.
Nel caso non si fosse a conoscenza di tale indirizzo, si suggerisce di contattare il proprio fornitore di connettività
o in alternativa di accedere al sito hiips:// www.myip.com
Il sito mostrerà l’indirizzo IP di provenienza.

Si ricorda che l’indirizzo deve essere pubblico e statico.
Una volta inserito occorrerà premere il pulsante «Aggiungi IP».

E’ possibile inserire uno o più indirizzi e/o una NET.
Gli IP non ammessi (perché privati) sono:
192.168.*
10.*

172.16.*
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...Censimento utenze e postazioni
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...Censimento utenze e postazioni
Il sistema controlla che il numero di postazioni non sia superiore a quanto dichiarato nella
«Scheda di monitoraggio» e genera un certificato in più che sarà il «Certificato Server».
Completato l’inserimento, premere il pulsante «Invia dati» (1), controllare eventuali
segnalazioni di errore e procedere con l’inserimento delle informazioni necessarie al
censimento degli utenti, premendo sull’icona “+” (2) all’interno della griglia di riepilogo.
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...Censimento utenze e postazioni
Le informazioni sono
tutte OBBLIGATORIE.
Si sottolinea che
l’indirizzo di posta deve
essere una PEL
nominativa ed
istituzionale.
Se si vuol richiedere la
SC per un operatore,
occorre biffare «Accesso
Web». Ricordiamo che
ogni utente deve avere
un suo specifico Profilo
indipendentemente se
lavorerà tramite WS o
tramite WebApp.
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...Censimento utenze e postazioni

Si precisa che occorre inserire tutti gli utenti del Comune che potranno operare su ANPR.
È necessario richiedere la SC per quegli operatori che dovranno lavorare dalla WebApp di ANPR, poiché
il sito contiene tutti i servizi disponibili tramite WS ma offre anche altre funzioni quali ad esempio:
Risoluzione disallineamenti con AE e con i Consolati – Monitoraggio operazioni – Gestione dei residenti
temporanei – Richieste di rettifica di dati per errori materiali o per errata trascrizione etc...
La selezione dei profili «Sindaco/Commissario» e «Delegato» disabilita la selezione degli altri profili.
E’ necessario inserire uno ed un solo «Sindaco/Commissario» e può esistere un solo «Delegato».
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...Censimento utenze e postazioni
Durante le operazioni di inserimento degli utenti, è possibile effettuare un salvataggio dei dati
premendo il pulsante «Salvataggio parziale».
Alla conferma definitiva, premendo il pulsante «Invia dati», le informazioni saranno trasmesse al sistema
centrale che provvederà alla storicizzazione delle informazioni ed all’avvio del processo di generazione
dei certificati di postazione, nel numero indicato dal comune (più uno server), delle credenziali degli
utenti e delle SC.
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...Censimento utenze e postazioni
Il certificato di postazione numero 1 - necessario al primo accesso da parte del Sindaco - sarà inviato alla
PEL del Sindaco specificata in sede di censimento.
I dati inseriti saranno definitivi e potranno essere successivamente modificati solo attraverso la «Console
di Sicurezza» disponibile nella WebApp di ANPR.

Per Comuni «grandi» è prevista la possibilità di compilare il modulo del censimento in formato Excel.
In tal caso viene predisposto e fornito al Comune un apposito file.
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Ritiro Smard Card in Prefettura

Ritiro Smart Card in Prefettura
Ricevuta via PEC l’informazione che le SC sono state recapitate alla Prefettura, il Sindaco o un suo
Delegato si reca in Prefettura per ritirarle.
L’ ALS della Prefettura accede alla «Console di Sicurezza» nella WebApp di ANPR tramite la URL:
hiips:// dp.anpr.interno.it/com
Quindi, seleziona “Gestione Smart Card” e poi “Consegna Smart Card Prefettura».
Dal menù a tendina sceglie il Comune e digita o il CF o il cognome e nome del Sindaco/Commissario
(ASC) o del Delegato (APL).
Il sistema visualizza l’elenco dei lotti contenenti le SC da consegnare/consegnati.
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...Ritiro Smart Card in Prefettura
L’Amministratore può scegliere di consegnare tutte le SC o una parte di esse, biffando sulle singole
occorrenze.

Il sistema:
• registra l’avvenuta consegna
• attiva solo la SC del Sindaco
• stampa il prospetto di riepilogo in duplice copia
• invia una email alla PEL del Sindaco contenente la seconda parte di Pin, Puk e Password
La prima parte di Pin, Puk e Password è stampata nella busta che contiene ogni singola SC.

Qualora il Sindaco abbia variato l’indirizzo di posta o sia stato digitato in modo errato in sede di
censimento, può rivolgersi all’assistenza ANPR e richiedere un nuovo invio, da centro si procederà anche
a modificare la casella di posta.
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Nomina ALS
(Amministratore Locale della Sicurezza)

Nomina ALS
Il Sindaco riceve due email sulla sua casella di posta (una contenente il certificato 0001 già attivato
con la relativa password per installarlo ed una relativa alla SC con la seconda parte di Pin, Puk e
Password). Ciò gli consente di configurare in produzione una postazione in ANPR.
Il Pin completo è utilizzato in fase di accesso ai servizi web ANPR, mentre il Puk serve per sbloccare
la SC in caso di ripetuta errata digitazione del Pin.
Il Sindaco con la propria SC accede alla WebApp di ANPR tramite la URL:
hiips://dp.anpr.interno.it/com

•
•
•
•

Seleziona l’area «Sicurezza»
La funzione «Gestione Utenze»
Poi «Modifica/Visualizza»
Effettua la ricerca, assegna il profilo di Amministratore Locale della Sicurezza (ALS) e registra la
consegna della SC.
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...Nomina ALS
Dopo aver
selezionato
l’utenza, il sistema
emette i dati che lo
identificano.
Dopo aver
selezionato il
pulsante «Avanti» il
sistema emette
una pagina dove
assegnare il profilo
di ALS.
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...Nomina ALS
Con il pulsante «Blocca» è
possibile bloccare l’utenza e
la SC ad essa collegata.
Con il pulsante «Cancella» si
elimina una utenza e la SC
ad essa collegata.
Con il pulsante «Conferma»
si applica il profilo all’utente.
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...Nomina ALS
A seguire il Sindaco effettua la registrazione della consegna della SC all’ALS utilizzando «Gestione Smart
Card» e poi «Registra Smart Card Comune».
Il sistema invia alla PEL dell’ALS la seconda parte di Pin, Puk e Password.
Infine il Sindaco consegna il plico contenente tutte le SC all’ALS che a sua volta abiliterà i colleghi.
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ANPR

Dal presubentro al subentro
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Dott.ssa Cecilia Migliardi

Certificati di postazione e ruolo dell’ALP
(Amministratore Locale delle Postazioni)

Certificati di postazione
Il DPCM 194/2014 (allegato C) prevede che le postazioni comunali debbano essere munite
di un certificato di postazione ed il Comune di un ulteriore certificato di sicurezza (es.
058091-CO-9999) identificato come «Certificato Server».
Tale certificato deve essere utilizzato solo per l'accesso ai servizi ANPR che per loro natura
richiedono elaborazioni di tipo batch, di solito effettuate da postazioni server, cioè
operazioni non effettuate direttamente da una persona fisica.
Non deve essere utilizzato sulle postazioni degli operatori comunali dove debbono essere
installati esclusivamente i certificati di postazione del tipo 058091-PC-XXXX.
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...Certificati di postazione
Il DPCM prevede una figura di “Amministratore Locale delle Postazioni” (ALP) per la
gestione di entrambe le tipologie di certificato.
L’ALP con la propria SC, deve accedere all’area «Sicurezza» e poi alla voce «Gestione
Postazione», «Ricerca», «Download certificati» e poi configurare le postazioni dei colleghi.
(E’ possibile scaricarli tutti insieme o uno alla volta).
Per l’accesso ad ANPR tramite WEB SERVICES, occorre annotare nel «Registro» anche i
server comunali sui quali è installato il certificato di sicurezza del Comune.
Sarà cura dell’ALP adottare idonee misure atte a garantire la riservatezza e la non
alterabilità del «Registro».
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...Certificati di postazione
Quando scade un Certificato di postazione?
Per vedere la data di scadenza occorre verificarla dal browser.
A ridosso della scadenza l’ALP deve richiedere la generazione dei nuovi certificati, eliminare
i vecchi e sostituirli con i nuovi.
I certificati hanno validità 6 anni (i primi certificati scadranno nel 2022).
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Le Smart Card

Le Smart Card
A cosa servono le Smart Card?
Avere una Smart Card attiva vuol dire poter accedere alla WebApp di ANPR.
Un utente che lavora con il proprio gestionale non ha necessità di averla, poiché molto
probabilmente accede al sw predisposto dalla casa software con apposite credenziali.
La Smart Card ha a bordo un certificato utente con il codice fiscale della persona, quindi è
strettamente personale, questo fa sì che se un utente lavora in due Comuni (e la norma lo
prevede) questa persona può utilizzare tranquillamente la stessa Smart Card.
Condizione necessaria e sufficiente è che i due Comuni abbiamo censito l’utenza e
assegnato un profilo.
Se una persona viene spostata di sede da un Comune ad un altro ed è già in possesso
della Smart Card (e la SC è già attiva) allora il Comune che ha acquisito la persona la deve
censire e non chiedere una nuova SC, mentre il Comune che ha perso la risorsa deve solo
cancellare l’utenza dal suo elenco.
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...Le Smart Card
Come si può disattivare una Smart Card?
Una Smart Card è sicuramente legata ad una utenza, pertanto le opzioni sono:
 se l’utenza cambia competenza o va in pensione – occorre eliminare l’utenza da
Gestione Utenti che automaticamente disattiva la SC

 se l’utenza ha perso la SC deve fare denuncia agli organi competenti e l’ALS
da Gestione Smart Card - Ricerca Smart Card – cliccare sul dettaglio - fare Richiesta
nuova Smart Card – ciò comporta la disattivazione della precedente e la richiesta di una
nuova SC
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...Le Smart Card
Come si può correggere il codice fiscale errato su una Smart Card?
NON è possibile.

L’ALS deve censire una nuova utenza con il codice fiscale corretto e chiedere una nuova
Smart Card.
Quando verrà consegnata la nuova SC occorre Cancellare l’utenza con il codice fiscale
errato ed attivare la nuova Smart Card.
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...Le Smart Card
Cosa fare se cambia il Sindaco?
Se il Sindaco uscente ha già nominato l’ALS, quest’ultimo può eseguire le operazioni oppure le può
effettuare l’APL.
Viceversa potete rivolgervi al servizio di assistenza.
Prima di procedere occorre accertarsi di aver aggiornato le informazioni relative al Sindaco nella
sezione Amministrazione – Informazioni Sindaco.
1. Rimozione Sindaco uscente
L’ALS tramite SC si deve collegare alla WebApp ed accedere all’area «Sicurezza».
Poi deve selezionare la funzione «Gestione Utenze» e premere su «Modifica/Visualizza».
Utilizzando il tasto «Ricerca» ottiene la lista di tutti gli utenti.
Selezionando la voce «Dettaglio» si accede alla pagina in cui sono mostrati i dati identificativi.
Premendo il tasto «Avanti» si accede alla funzione di assegnazione profili e gestione dell’utenza.
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...Le Smart Card
...Cosa fare se cambia il Sindaco?
Premendo il tasto «Cancella» l’utenza sarà eliminata ed il certificato contenuto nella SC revocato.
Tale operazione è irreversibile. A vostra discrezionalità la stessa potrà essere distrutta.
2. Inserimento nuovo utente Sindaco (ASC )
Rimanendo nella funzione «Gestione Utenze» e selezionando «Inserisci Utente» è possibile censire il
nuovo Sindaco.
Selezionare «Inserisci Utente» e digitare il codice fiscale del nuovo Sindaco e premere «Ricerca».
Il sistema ANPR presenta i dati anagrafici corrispondenti al codice fiscale.
Prima di tutto occorre inserire l’indirizzo mail personale istituzionale dell’utente (non deve essere un
indirizzo di PEC) e premere il tasto «Avanti».

A questo punto è possibile assegnare il profilo di Sindaco/Commissario (ASC).
Ovviamente occorre biffare l’ambiente di «Produzione».
Verificate la spunta su «Assegna Smart Card» e confermate.
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...Le Smart Card
...Cosa fare se cambia il Sindaco?
La SC avrà stato: «In Lavorazione» e occorrerà attendere circa dieci giorni lavorativi prima del ritiro
presso la Prefettura di competenza.
Al momento della consegna da parte della Prefettura il sistema invierà una email al Sindaco
contenente la seconda metà di Pin, Puk e Password all’indirizzo fornito in sede di censimento.
N.B.
Avendo inserito l’utenza con profilo ASC non sarà necessario procedere alla registrazione/consegna
della Smart Card da parte dell’ALS.
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...Le Smart Card
Quando scade una Smart Card?
La data di scadenza è riportata sulla SC. (dopo cognome –nome – numero di carta)
A ridosso della scadenza l’ALS deve richiedere la generazione di nuove SC.
I certificati utente come i certificati di postazione hanno validità 6 anni (i primi certificati
scadranno nel 2022).
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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
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•
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Dott.ssa Cecilia Migliardi

Predisposizione file APR ed AIRE

Predisposizione file APR ed AIRE
Per subentrare in ANPR occorre predisporre i file APR ed il file AIRE .
Si consiglia di effettuare tali operazioni nell’ambiente di Pre-Subentro https://dppre.anpr.interno.it/com (ambiente
appositamente predisposto in quanto riproduce in tutto e per tutto l’ambiente di produzione replicando i controlli di
validazione effettuati tramite i servizi resi disponibili da Agenzia delle Entrate). Inoltre al fine di sanare errori/anomalie
è bene reiterare tali attività tutte le volte se ne ravvisi la necessità.

Predisposizione file APR
Il Comune deve estrarre i dati dalla propria APR, predisponendo uno o più file con la struttura dati prevista per il
subentro (cfr. Specifiche tecniche dei servizi di ANPR pubblicate nel sito).
Il file deve avere le seguenti caratteristiche:
• compresso con gzip.exe (.gz)
• dimensione inferiore ai 15 MB
• formato del file decompresso XML, rispettando il formato descritto nell'XSD fornito
Il nome del file deve essere conforme al seguente standard:
NNNNNN_SUBAPR_YY_MM_TT
dove:
• NNNNNN – è il codice ISTAT di 6 caratteri
• SUBAPR - è una costante fisa a prescindere dall’ambiente nel quale si effettua l’invio
• YY - Numero progressivo invio (fornitura)
• MM - Numero progressivo del file
• TT - Numero totale file da inviare
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...Predisposizione file APR ed AIRE
Predisposizione file AIRE
Si utilizza la stessa struttura dati che consente attualmente l’aggiornamento dell’AIRE centrale.
E’ stata implementata la versione 6.0.3 del pacchetto AnagAire che predispone il file da inviare.
Il pacchetto si trova nella sezione «Strumenti di supporto», presente sulla home page in alto sulla destra della
pagina nell’ambiente Test-Comuni.
L’installazione può essere eseguita sulla stessa postazione certificata dove è installata la versione di AnagAire
attualmente utilizzata per l’invio dati al Ministero dell’Interno, accedendo al PC con un utente Amministratore
senza disinstallare la versione precedente che viene automaticamente aggiornata.
Dopo aver completato l’installazione della nuova versione, occorre:
• Avviare l’applicazione
• Accedere alla procedura AnagAire 6.0.3 con le attuali credenziali
• Selezionare la funzione «Prepara file di subentro» all’interno della sezione «Gestione dati Ministero». Al
termine dell’elaborazione viene creato un file nella cartella: C:\Users\nome_utente\Documents\AnagAire con
nome standard: 012345_SUBAIRE_1.gz

E’ necessario verificare nell’elenco delle anomalie riscontrate se sono presenti segnalazioni relative a codici
territorio di residenza o codici consolato assenti/errati.
Tali anomalie devono essere rimosse in quanto bloccanti in sede di subentro.
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...Predisposizione file APR ed AIRE
Predisposizione file AIRE – Comuni Non Meccanizzati
Rientrano in tale tipologia i Comuni che utilizzano il pacchetto AnagAire per l’inserimento dei
soggetti AIRE.
Selezionando la funzione «Prepara file di subentro», viene creato automaticamente nella
cartella C:\Users\nome_utente\Documents\AnagAire un file compresso con gzip.exe (.gz).
Il nome del file ha il seguente formato standard:
• codice ISTAT di 6 caratteri
• Carattere "_"
• Stringa fissa “SUBAIRE”
• Carattere "_"
• Numero progressivo invio (fornitura)
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...Predisposizione file APR ed AIRE
Predisposizione file AIRE – Comuni Meccanizzati
Rientrano in tale tipologia i Comuni che utilizzano il sw gestionale per l’inserimento dei soggetti AIRE.
In tal caso, occorre:
• estrarre le informazioni utilizzando le attuali modalità e struttura dati
• selezionare la funzione «Prepara file di subentro»
• confermare l’operazione con il pulsante OK
• selezionare il file da elaborare, estratto in precedenza dal proprio sistema gestionale
Alla conferma di Inizio Elaborazione, vengono eseguiti solo i controlli formali bloccanti, necessari per stabilire se
il file può essere accettato o meno.
Vengono segnalate eventuali anomalie riscontrate ma non sono previsti SCARTI e quindi il file prodotto conterrà
tutti i soggetti presenti nel file di input.
I dati non vanno ad aggiornare AnagAire.mdb
Al termine dell’elaborazione viene creato un file nella cartella: C:\Users\nome_utente\Documents\AnagAire con
le stesse caratteristiche descritte in precedenza.
Nel caso di stato estero di nascita non censito il Comune può indicare 777 (già previsto da AnagAire) oppure
998. In tale situazione la descrizione dello stato dovrà essere indicata nel campo LUOGO NASCITA.
LUOGO NASCITA = Descrizione stato (es. URSS)
TERRITORIO ESTERO NASCITA = 998 o 777
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Upload file dalla WebApp di ANPR

Upload file
Per trasmette i file occorre connettersi alla WebApp di ANPR.
Se il Comune è ancora in fase di test ha a disposizione due ambienti:
hiips://dptest.anpr.interno.it/combas
https://dppre.anpr.interno.it/com
Se invece l’upload è quello definitivo in ambiente di produzione, la URL è:
hiips:// dp.anpr.interno.it/com
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...Upload file
Alert
Ambiente di Produzione
ATTENZIONE
Gentile Utente,
ti informiamo che stai inoltrando il “file di subentro” in ambiente di PRODUZIONE.
Prima di procedere ti chiediamo di verificare che il subentro sia programmato per la
data odierna infatti dopo l’invio del file non SARA’ POSSIBILE ANNULLARE IL SUBENTRO.
Se intendi confermare il subentro nella BANCA DATI NAZIONALE ANPR, procedi con
l’invio del file cliccando il tasto CONFERMA.
Ambiente di Pre-Subentro
ATTENZIONE
Gentile Utente,
ti informiamo che stai inoltrando il “file di subentro” in ambiente di PRE-SUBENTRO che
è l’ambiente di prova per verificare le eventuali anomalie.
Se intendi confermare l’invio del file in ambiente di PRE-SUBENTRO, clicca il tasto
CONFERMA.
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...Upload file
Ambiente di Produzione
Inoltre, sempre a garanzia di un corretto subentro in ANPR, vengono effettuati altri
controlli. In giallo/verde vengono emessi gli Avvisi, in rosso gli errori bloccanti.
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...Upload file
Selezionare «Subentro e anomalie» ed effettuare l'Invio utilizzando la funzione di «Upload».
I dati da indicare sono:
• il Tipo File, che deve essere selezionato da una list box
• SUBENTRO APR
• SUBENTRO AIRE
• il Nome del file da inviare, che può essere scelto dall'utente utilizzando il pulsante Sfoglia.
Gli invii da effettuare sono, pertanto, almeno due:
• uno o più file APR
• un file AIRE
Al CONFERMA il sistema avvia il caricamento dei file.
Se i file non soddisfano le caratteristiche richieste, il sistema interrompe l’elaborazione e visualizza un
messaggio di errore.
Si ricorda che se non sono stati caricati sia file APR che il file AIRE, il sistema non inizia l’elaborazione.
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...Upload file
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...Upload file
Solo negli ambienti di Test-Comuni e Pre-Subentro è possibile richiedere dalla WebApp di
ANPR la «Cancellazione del subentro».
In notturna passa un batch che cancella i dati così che il giorno dopo il Comune possa ripetere
il subentro e verificare se ad esempio ha rimosso errori/anomalie.
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Il Pre-Subentro
(verifica esiti)

Verifica esiti
Se il caricamento ha esito positivo, sono quindi stati superati i controlli formali, il sistema:
• visualizza una lista con il nome file inviato ed il numero di protocollo di ANPR attribuito al file
• solo per i dati di APR, verifica se i totali dichiarati dal Comune nel file .xml corrispondono a quanto
effettivamente inviato dal Comune
Se i totali forniti non sono congruenti con il numero di occorrenze effettivamente inviate dal
Comune, il sistema blocca l’elaborazione ed invia un messaggio di PEC al Comune per segnalare
l’anomalia, impostando lo stato del file in INSERITO KO.
L’elaborazione dei file trasmessi dal Comune viene eseguita in differita rispetto all’invio.

E’ possibile consultare lo stato dell’elaborazione accedendo alla WebApp di ANPR selezionando:
• la funzione «Subentro e anomalie»
• poi «Invio file di subentro»
• infine il pulsante «VISUALIZZA LISTA»
• La colonna STATO indica la situazione del file in corso di elaborazione

65

...Verifica esiti
Comunicazione via PEC
L'esito complessivo è notificato tramite un messaggio di PEC con il seguente contenuto:
In caso di elaborazione terminata con esito positivo
Oggetto : Esito elaborazione APR e AIRE in ambiente di …….
Corpo della mail:
Si comunica che l’attività in oggetto è terminata con esito positivo in data XX/XX/XXXX
Il Ministero dell’Interno
In caso di elaborazione terminata con esito negativo
Oggetto : Esito elaborazione APR e AIRE in ambiente di ……
Corpo della mail:
Si comunica che l’attività in oggetto è terminata con esito negativo.
Di seguito sono riportate le anomalie riscontrate che hanno determinato l’interruzione dell’elaborazione:
ENXXX – “Descrizione errore”
ENXXX - “Descrizione errore”
…………………………………………….
Occorre eliminare le anomalie e procedere con un nuovo invio del file
Il Ministero dell’Interno
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...Verifica esiti
Per ottenere i dettagli relativi all’esito del subentro, occorre accedere alla WebApp di ANPR e
selezionare «Subentro e anomalie» e poi «Esiti del subentro».
In tal modo viene visualizzato l’elenco dei file inviati dal Comune e per ciascuno di essi:
• lo STATO che indica l'esito dell’elaborazione del singolo file di subentro
• la RISPOSTA che contiene il link che consente di scaricare il file degli esiti, in formato .csv
Il file .csv contiene l'elenco delle schede individuali e delle schede famiglia/convivenza acquisite
riportando l'identificativo ANPR attribuito a ciascuna di esse.
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...Verifica esiti
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Il Pre-Subentro
(analisi anomalie)

Analisi anomalie
L’invio in ambiente di Pre-Subentro ha la finalità di intercettare
preventivamente la presenza di eventuali criticità di complessa soluzione una
volta completato il subentro.
Il sistema, se riscontra anomalie, genera degli elenchi utili al Comune per
sanare eventuali incongruenze sui propri dati.
Tali file sono disponibili accedendo alla WebApp, area «Utilità e Notifiche» «Download» e selezionando il file dalla lista esposta nel campo «Tipo file».
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...Analisi anomalie
A valle del Pre-Subentro, il sistema ANPR verifica in dettaglio le anomalie riscontrate e, ove
richiesto, le comunica al Comune/sw house.
A seguire uno schema tipo nel quale si evidenziano in rosso i casi da sanare:
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Analisi dati in collaborazione con AE
L’ambiente di Pre-Subentro è collegato (in sola consultazione) a quello di
produzione dell’Agenzia delle Entrate, in modo da consentire una verifica
completa di tutte le posizioni anagrafiche.
Le anomalie sulle quali prestare la massima attenzione sono le seguenti:
• Soggetti non presenti in AT (validazione su AE)
• Soggetti con codice fiscale del Comune diverso da AT o assente (validazione
su AE)
• Posizioni duplicate APR/AIRE (Per ciascuna posizione duplicata è necessario
contattare l’altro Comune in cui il Cittadino risulta iscritto e verificare chi dei due
lo deve cancellare.)
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Punti di attenzione
I motivi prevalenti di disallineamento con AE sono i dati anagrafici e spesso il
luogo di nascita.
In considerazione del fatto che una variazione di tali informazioni può
comportare l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, le situazioni debbono
essere analizzate caso per caso e concordate con la persona direttamente
interessata.
Il Ministero dell’Interno ha dato chiare indicazioni di non arrecare
disagi ai Cittadini.
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...Punti di attenzione
Le anomalie riscontrate in ambiente di Pre-Subentro non sono bloccanti ai fini
del subentro in ANPR.
Tuttavia, per evitare problemi nelle operazioni anagrafiche che verranno
eseguite successivamente al subentro, si suggerisce di eseguire le opportune
verifiche anche con l’ausilio dei seguenti documenti:
• Attività di bonifica propedeutiche al subentro
• Appendice – Validazione del codice fiscale e dei dati anagrafici e risoluzione
disallineamenti con l’Agenzia delle Entrate
disponibili nella «Documentazione Tecnica» del sito hiips://www.anpr.interno.it
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Osservazioni e precisazioni

Osservazioni
I codici fiscali dei soggetti AIRE non attribuiti da Agenzia delle Entrate non
vengono validati.
Tuttavia ricordiamo che anche se l’anomalia segnalata non è bloccante, la
mancata validazione del codice fiscale blocca l’emissione della CIE.
Si fa presente che hanno l’obbligo di avere il codice fiscale i soli Cittadini iscritti
all’AIRE per motivi di «Espatrio» e quindi solo per questi è opportuno
verificare/sanare eventuali anomalie con Agenzia delle Entrate.
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...Osservazioni
Per quanto riguarda le anomalie relative agli «Stati Esteri» è necessario che
codici e descrizioni siano quelli censiti nella «Tabella 2» pubblicata nelle
«Tabelle di decodifica».

Si ricorda che è possibile indicare, ove necessario, la denominazione di uno
stato cessato (Jugoslavia, URSS, etc.) indicando come codice stato 998.
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Precisazioni
Per i Cittadini che possono fornire l’atto di nascita, ai fini della validità dei
Comuni di registrazione dell’atto occorre far riferimento alla data di
formazione dell’atto o, in sua assenza, all’anno dell’atto.

Si suggerisce di mantenere il Comune che ha effettivamente registrato
l’atto di nascita.
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...Precisazioni
Per i «Cittadini stranieri», l’art. 24 della legge n. 218/1995 (Riforma del
sistema italiano del diritto internazionale privato) dispone che l’esistenza
ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge
nazionale del soggetto.
Inoltre, l’art. 14 del D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente) prevede che
l’identità dello straniero debba essere comprovata dal passaporto o altro
documento equipollente in possesso del medesimo.
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Analisi dati

Analisi dati
L’analisi delle anomalie e la loro risoluzione è l’attività più impegnativa da
svolgere ma certamente quella che fa la differenza tra un mero travaso di
dati in ANPR ed un buon subentro.
Tutto ciò si traduce in un minor aggravio di lavoro per il personale
dell’anagrafe già a partire dal giorno in cui il Comune riapre gli sportelli.
Tuttavia è possibile effettuare alcune operazioni subito dopo il subentro
effettivo. Il sistema ANPR prevede infatti delle apposite funzionalità di:
• RETTIFICA che consentono di modificare le date inviate in sede di
subentro e/o il motivo di iscrizione di un soggetto
• ELIMINAZIONE DATI che eliminano un’intera sezione dati
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Documenti e suggerimenti

Documenti di ausilio
Dal sito di ANPR, area «Documentazione tecnica», è possibile scaricare
diversi elenchi utili alla risoluzione delle anomalie.
In particolare:
Elenco segnalazioni ANPR al subentro - xls
Elenco segnalazioni ANPR sulle operazioni anagrafiche - xls
Anomalie al subentro e operazioni di registrazione - xls
Errori segnalati dall’Agenzia delle Entrate - xls a fronte delle richieste di
attribuzione del codice fiscale e di verifica dei dati anagrafici, inoltrate dal
Comune tramite WebApp o Web Services.
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...Documenti di ausilio
A seguire approfondiremo il primo Elenco, mentre per i successivi daremo solo indicazioni
sulla chiave di lettura.

86

...Documenti di ausilio
Elenco segnalazioni ANPR al subentro
L’elenco contiene sia severità «W» che «E» bloccanti, a seguire vedremo solamente
quelli che producono uno Stop all’elaborazione.
EC032 ed EC053 riguardano il file AIRE e scartano i file all’atto del caricamento.
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...Documenti di ausilio
I codici del tipo EN* sono strettamente relativi al nome file, alla dimensione, etc ...
Quindi sono tipici errori da web.
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...Documenti di ausilio
I codici da EN011 a EN024 sono strettamente legati alle congruenze tra «Totali» dichiarati e calcolati.
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...Documenti di ausilio
Il codice EN481 è legato alla «Congruenza tra le date di una scheda anagrafica».
Il codice ES092 verifica se un soggetto è associato ad una scheda
Famiglia/Convivenza.
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...Documenti di ausilio
Elenco segnalazioni ANPR sulle operazioni anagrafiche/Tabella di riferimento
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...Documenti di ausilio
Anomalie al subentro e operazioni di registrazione
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...Documenti di ausilio
Errori segnalati dall’Agenzia delle Entrate
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Suggerimenti
Oltre a verificare i casi di anomalie segnalate, passaggio
fondamentale è quello di effettuare «test comparati» tra le
operazioni anagrafiche inviate dal gestionale e quanto
acquisito in ANPR.

Questa fase è utile sia per verificare che quanto viene
registrato in locale venga passato correttamente in ANPR, ma
anche per prendere dimestichezza con le funzioni disponibili
nella WebApp di ANPR.
Inoltre in area «Consultazione ed Estrazione» interrogando la
scheda individuale di un soggetto è possibile avere un
riscontro immediato del dato inviato ed acquisito, nonché del
file xml oggetto della transazione.
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...Suggerimenti

Infine si consiglia
di verificare
con attenzione gli
indirizzi ed il CAP

Inviare i dati errati o incompleti
riguardanti la residenza, ha un «forte
impatto» verso Agenzia Entrate che
ricopre i suoi dati con quelli ricevuti
dal Comune in sede di subentro e li
notifica a tutti gli Enti.
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Richiesta contributo al DFP

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:
hiip:// 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
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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)
hiips:// www.anpr.interno.it/portale/documents/20182/209665/Avviso+contributo_subentro.pdf/da62
af95-1ded-4e69-b4f6-a20b048813f7
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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
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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.
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Le Nuove Smart Card

Smart Card prodotte da ATHENA
•
•
•
•
•
•

•

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)
• Windows - hiips://ca.arubapec.it/downloads/IDP_6.44.10_Windows.zip
• Linux - hiips://ca.arubapec.it/downloads/IDP6.33.02_LINUX.zip
Dopo il riavvio – nella barra delle applicazioni attive (o dalla lista dei processi attivi) sarà visibile l’applicativo
“IDProtect Monitor”, con il quale occorre verificare le informazioni contenute all’interno della SC, la corretta
visibilità da parte del browser e gestire eventuali operazioni di cambio e sblocco Pin
Se avete Win 10 – utilizzate Firefox, quindi:
• Importate il certificato di postazione
• Se non è presente il modulo PKCS#11
• premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file
• C:\WINDOWS\SYSTEM32\AthenaCSP.dll
o in alternativa
• C:\WINDOWS\SYSTEM32\bit4xpki.dll
Controllare che il certificato non sia corrotto (deve essere presente nella cartella «Personale» anziché «Altri
certificati» - il percorso è Opzioni Internet – Contenuto – Certificati)
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Le nuove 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 l’utilizzo delle SC inviate da maggio 2020 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)
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Suggerimenti 1/3
Durante l’import dei
certificati (in generale su
Windows) viene
visualizzata questa
schermata.
Di default il SO li installa
per l’utente corrente in
quel momento loggato
su Windows, se si vuole
installarli per tutti gli
utenti della postazione
occorre selezionare la
voce «Computer locale».
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...Suggerimenti 2/3
Nella Guida all’ANPR (pubblicata sul portale) al punto 5 trovate tutte le indicazioni.
In prima battuta limitatevi all’installazione e poi andate ad affrontare l’inserimento delle .dll

Il Dike e il Safe debbono essere scaricati dal punto 5 della Guida altrimenti, come è già successo,
trovare versioni “alternative” non adeguate.
ATTENZIONE - I comuni che hanno le carte regionali dei servizi, come la CRS della Lombardia o
OpenToscana (o chissà in futuro quale altra regione avrà un sistema simile), che vorrebbero avere tutto
su un unico pc, ci sono problemi di compatibilità – quindi si suggerisce di avere un pc dedicato ad
ANPR (Il Dike deve gestire 3 lettori e Firefox se ha associato più di una .dll - si crea una situazione
complessa).
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...Suggerimenti 3/3
Se il comune ha un firewall, soprattutto il Kaspersky in tutte le sue versioni, il dipendete comunale è
bene che contatti subito il tecnico per far inserire nelle eccezioni il link di ANPR, o almeno che abbia la
possibilità di disabilitare temporaneamente il firewall.
I comuni che hanno un CED generalmente hanno i pc protetti da password di amministratore e spesso
è complicato installare il Dike e il Safe perché non sono in possesso di queste credenziali.

I certificati di postazione debbono essere salvati con la relativa password, spesso viene salvato il
certificato e cestinata la mail con la password.
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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
Come verificare se un certificato è corrotto da Internet Explorer.
Da 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 – 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.
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
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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 nuova 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
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...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
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...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.
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...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.
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...Configurazione Mozilla Firefox per l’utilizzo delle SC
modello Athena e Infocert in copresenza

Se il modulo non è presente, o
se in seguito si hanno problemi
all’accesso, selezionare il tasto
Carica sulla destra.
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...Configurazione Mozilla Firefox per l’utilizzo delle SC
modello Athena e Infocert in copresenza

Cliccare su “Sfoglia...” e selezionare il file
C:\WINDOWS\SYSTEM32\stPKCS11.dll
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...Configurazione Mozilla Firefox per l’utilizzo delle SC
modello Athena e Infocert in copresenza
Premendo “OK” si otterrà il caricamento del nuovo modulo con evidenza della voce
CNS seguita dal seriale della Smart Card.
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Servizio di assistenza

Servizio di Assistenza
Il numero verde è: 800 863 116
In caso di errore, quando si apre un ticket è bene fornire i dati che il sistema rimanda
con il codice EN527 – in particolare l’ID Operazione ANPR.

Informazioni sull'operazione da fornire in caso di assistenza: data 2019-03-08 13:17:04,
idOperazioneANPR 55112275 (Codice: EN527)
Per agevolare le verifiche, indicate o il codice fiscale o l’idAnpr del soggetto.

Per le schede anagrafiche riguardanti: minori, adottati, tutelati etc...
Si ricorda di non riportare le generalità per ovvi motivi di Privacy.
Nel materiale didattico verranno fornite anche
una serie di Domande e Risposte
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Conclusioni

ANPR non è solo un acronimo, ricordiamoci che N sta per Nazionale, il che

richiede grande consapevolezza ed accortezza nelle operazioni anagrafiche.
Dopo un semplice «Click» la visibilità è Nazionale
e non solo da parte di tutti gli uffici di anagrafe
ma anche di tutti gli Enti coinvolti.
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ANPR è il risultato di un grande lavoro
di squadra che coinvolge:

Ma soprattutto sono i COMUNI e gli Ufficiali di Anagrafe che anche in questo periodo sono stati
vicini ai Cittadini inventandosi un modo nuovo di lavorare attraverso lo smart working.
La vostra esperienza è preziosa!
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Ci piace pensare all’ANPR come ad un caleidoscopio, dove diversi pezzettini sparsi, rappresentanti
le 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.
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Siamo in un momento di cambiamento profondo, abbiamo bisogno di:

Innovazione per Semplificare
Collaborazione per sfruttare l’interoperabilità dei dati
Studiare per supportare il passaggio all’identità digitale

e soprattutto Ascoltare le esigenze di tutti #NoiCittadini

Grazie a tutti
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ANPR

Dal presubentro al subentro
Modulo di ausilio n. 8:
•

Domande e risposte

Dott.ssa Cecilia Migliardi

Domande e risposte

Domande e risposte
 Quando viene recapitato il lotto delle Smart Card in Prefettura?
• Solo se è stato effettuato «Invio dati» del Censimento e dopo 10 giorni lavorativi
 Se sono stati digitati dati errati o si è omesso di censire un utente nel Censimento iniziale
come e dove si correggono?
• Non è possibile riaprire il Censimento, le correzioni si potranno effettuare dalla Console
di Sicurezza
 Se il Comune è di grandi dimensioni è possibile evitare il Censimento dall’area riservata?
• Per tali situazioni è previsto un apposito foglio excel
 Se viene cambiato l’IP o è stato scritto errato?
• E’ possibile modificare l’IP dalla WebApp di ANPR, area «Amministrazione», sezione
«Informazioni aggiuntive»

 Perché il lotto non è stato consegnato in Prefettura?
• Il Comune non ha effettuato l’«Invio dati»
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Domande e risposte
 Perché non esiste l’utenza del Sindaco?
• Spesso è stato digitato in modo errato il CF e/o in sede di digitazione è stato scambiato il
nome con il cognome
 Anche i lettori vengono recapitati in Prefettura?
• I lettori sono recapitati direttamente al Comune. (il numero corrisponde a quanto indicato nella
«Scheda di monitoraggio» alla voce “Numero postazioni”)

 Come mai manca una o più Smart Card nel lotto?
• Il Comune non ha richiesto SC per quella utenza oppure è già stata emessa SC da un altro
Comune; si ricorda che una persona può avere una sola Smart Card che lo identifica in modo
univoco
 Perché non è pervenuta la email al Sindaco?
• Non è stata digitata la email corretta oppure è cambiata nel frattempo
 Perché gli utenti con SC del Comune non hanno ricevuto la email?
• La norma prevede che all’atto del ritiro in Prefettura del lotto, la email venga inviata solo al
Sindaco
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Domande e risposte
 Come mai non esiste l’utente che deve assumere il ruolo di ALS?
• Il Comune non ha censito la persona o ha errato i dati

 E’ possibile assegnare il profilo di ALS allo stesso utente che ricopre già l’incarico di ALP?
• Certamente, la norma prevede che un utente possa ricoprire più ruoli
 Chi ha profilo di Amministratore deve avere dei particolari requisiti?
• Deve essere un utente dotato di SC
 Come mai gli utenti con SC non hanno ancora ricevuto la email con la seconda parte di Pin, Puk e
Password?
• La norma prevede l’invio della email solo all’atto della registrazione della consegna da parte
dell’ALS
• E’ stato censito in modo errato l’indirizzo di posta (l’ALS può effettuare la correzione ed inviare
la email)
• Hanno perso l’email (l’ALS la può inviare di nuovo – tramite apposita funzione «Invio Pin/Puk»
presente in «Gestione Smart Card»)
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Domande e risposte
 Ci sono delle regole per installare i certificati di postazione?
• La norma prevede che ogni PC debba aver installato un certificato che lo identifichi in modo
univoco
• Ricordo che per l’accesso ad ANPR tramite WEB SERVICES, occorre annotare nel «Registro»
anche i server comunali sui quali è installato il certificato di sicurezza del Comune
• Sarà cura dell’ALP adottare idonee misure atte a garantire la riservatezza e la non alterabilità
del «Registro»
 Se il certificato è corrotto, quale procedura occorre eseguire?
• Se si tratta del certificato n. 1 inviato al Sindaco, il comune deve aprire una richiesta di
assistenza
• Se si tratta di un altro certificato, l’ALP può accedere alla Console di Sicurezza con il
certificato del Sindaco e richiedere la generazione di un nuovo certificato (ogni 5 minuti
passa un’apposita procedura di generazione dei certificati)
 Esiste un’altra possibilità per non bloccare l’operatività del Comune?
• E’ possibile installare uno stesso certificato su più postazioni
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Domande e risposte
 In caso di sospetto di una gestione non corretta verso ANPR, cosa può fare l’ALP?
• L’ALP deve intervenire Bloccando o Revocando il certificato installato su quella postazione
 I certificati di postazione hanno una scadenza?
• Certamente, l’ALP infatti deve controllare la data di scadenza dei certificati di postazione e ove
necessario richiedere la generazione di nuovi da sostituire ai precedenti tenendo aggiornato
il Registro
 Se l’utente con profilo ALP dovesse cambiare di sede o essere collocato in pensione?
• L’ALS deve provvedere a nominare un nuovo ALP

 Come mai il Comune non ha ricevuto il certificato 9999?
• Il certificato «Server» 9999 non viene inviato con una email ma è cura dell’ALP scaricarlo dalla
Console di Sicurezza/Area Gestione Postazioni
 Come mai il Comune ha ricevuto un solo certificato?
• E’ cura dell’ALP scaricare gli altri certificati di postazione dalla Console di Sicurezza/Area
Gestione Postazioni
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Domande e risposte
 La SC pervenuta non è attiva, non si collega ad ANPR, come mai?
• Finché l’ALS del Comune non registra la consegna della SC all’utente, la SC per motivi di
sicurezza rimane disabilitata
 Se in sede di Censimento non è stata chiesta la SC per un utente, cosa si può fare?
• L’ALS può richiedere una SC tramite l’apposita funzione «Nuova Smart Card» dall’area
Gestione Smart Card della Console di Sicurezza
 Se una persona perde la SC o gli viene rubata o non è più funzionante, cosa deve fare l’ALS?
• L’ALS deve provvedere a chiedere la generazione di un’altra Smart Card tramite l’apposita
funzione «Ricerca Smart Card» dall’area Gestione Smart Card della Console di Sicurezza
(utilizzando il pulsante Richiedi nuova carta). Tale operazione provvede a disabilitare
immediatamente la Smart Card precedentemente emessa
 Se cambia il Sindaco?
• L’ALS deve provvedere a cancellare l’utenza del Sindaco uscente e a censire il Sindaco in
carica – prima va censito in area Amministrazione
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Domande e risposte
 Se una persona viene trasferita in un altro Comune, cosa deve fare l’ALS?
• L’ALS del Comune che perde una utenza deve cancellarla tramite l’apposita funzione
Gestione Utenti dalla Console di Sicurezza
• L’ALS del Comune che acquista l’utenza la deve censire con la funzione «Inserisci Utente»
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