
 

A V V I S O
Certificati anagrafici online e gratuiti per i Cittadini

A partire dal 15 novembre 2021, è possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 
e  senza  bisogno  di  recarsi  allo  sportello,  per  sé  o  per  un  componente  della  propria  famiglia 
anagrafica,  le  sottoelencate  14  tipologie  di  certificati  (nascita,  stato  di  famiglia,  residenza, 
matrimonio…),  accedendo  al  portale  raggiungibile  all’indirizzo 
https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/,  utilizzando  uno  degli  strumenti  di 
identità digitale (SPID, CIE o CNS).

-        Anagrafico di nascita;

-        Anagrafico di matrimonio;

-        di Cittadinanza;

-        di Esistenza in vita;

-        di Residenza;

-        di Residenza AIRE;

-        di Stato civile;

-        di Stato di famiglia;

-        di Residenza in convivenza;

-        di Stato di famiglia AIRE;

-        di Stato di famiglia con rapporti di parentela;

-        di Stato Libero;

-        Anagrafico di Unione Civile;

-        di Contratto di Convivenza;

E'  possibile  chiedere  i  certificati singolarmente oppure  in forma  contestuale,  cioè  riunendo 
diverse tipologie di dati in un unico certificato.

Ogni  certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il  logo del  Ministero 
dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. Inoltre, contiene il QR 
code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne 
garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

Quando servono

I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 
Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 
autocertificazioni.

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/


Come richiederli

Accedendo all’area riservata e vai al servizio Certificati. Potrai selezionare in autonomia tutte le 
informazioni necessarie alla richiesta del tuo certificato per te stesso o per un componente della tua 
famiglia  anagrafica,  la tipologia e  l’emissione con bollo  o  in  carta  libera.  Fino  al  31/12/2022 
l’emissione tramite ANPR del certificato in bollo è esente dal pagamento di tale imposta.

Le attività di rilascio di certificazioni presso gli sportelli comunali  proseguono secondo le normali 
procedure, compreso il pagamento   dei diritti e dell’imposta di bollo, quando e se dovuta. 
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