
Certificati anagrafici gratuiti, 
scaricabili online
Dal 15.11.2021 è possibile scaricare online, in maniera autonoma e completamente gratuita, 14 tipologie diverse 
di certificati (tra cui: nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio, ecc.). 

I certificati possono essere richiesti per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica.

L’ accesso al portale avviene con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), quindi, senza bisogno di recarsi fisicamente 
allo sportello.

Prima dell’emissione definitiva occorre visualizzare l’anteprima in pdf del certificato al fine di controllare i dati 
esposti ed eventualmente richiederne rettifica nell’apposita area dedicata. Infine, è possibile scegliere dove scaricare 
il certificato oppure riceverlo all’indirizzo di posta elettronica inserito nel Profilo Utente.

Il certificato definitivo è fornito di QRCODE e Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno.
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ANAGRAFE NAZIONALE DELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE

SCHEMA DI SINTESI

BENEFICIARI I cittadini residenti in Italia e all’estero possono richiedere i certificati per sé stessi o per un compo-
nente della propria famiglia anagrafica.ð

MODALITÀ
DI

ACCESSO

• I certificati digitali possono essere scaricati accedendo direttamente al sito del Ministero dell’Inter-
no https://www.anagrafenazionale.interno.it/, autenticandosi tramite:
. . sistema pubblico di identità digitale (SPID);
. . carta d’identità elettronica (CIE);
. . carta nazionale dei servizi (CNS).

ð

TIPOLOGIE
DI

CERTIFICATI 
RICHIEDIBILI

• I certificati richiedibili sono, al momento, 14:
1) Anagrafico di nascita;
2) Anagrafico di matrimonio;
3) Cittadinanza;
4) Esistenza in vita;
5) Residenza;
6) Residenza Aire;
7) Stato civile;
8) Stato di famiglia;
9) Residenza in convivenza;
10) Stato di famiglia Aire;
11) Stato di famiglia con rapporti di parentela;
12) Stato libero;
13) Anagrafico di unione civile;
14) Contratto di convivenza.

ð

VANTAGGI

• Non sarà più necessario recarsi allo sportello dell’anagrafe comunale per ottenere i certificati; in-
fatti, mentre prima le identità personali erano disperse in quasi 8 mila comuni, oggi sono raccolte 
in un’unica Anagrafe: tutti i servizi sono gestibili da remoto, senza muoversi da casa, e permettono 
di compiere in modo nuovo i compiti che prima si svolgevano di persona.

• Il sistema permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore 
certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.

• Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno, quindi, gratuiti.
• Inoltre, saranno disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo.

ð

TEMPISTICHE 
E

DISPONIBILITÀ
CERTIFICATI

• Dal 15.11.2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici on line.
• I certificati saranno immediatamente disponibili una volta effettuato l’accesso alla specifica area 

dell’ANPR.
• Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza 

dei dati e poterlo scaricare in formato “pdf” o riceverlo via mail.
• Potranno essere rilasciati anche certificati in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza 

in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

ð

Ministero dell’Interno sito ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per 
favorire la digitalizzazione dell’Amministrazione Pubblica e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti. Con 
l’aggiornamento della piattaforma il cittadino può richiedere, gratuitamente e direttamente dal proprio PC, ben 14 tipologie di 
certificati, senza la necessità di doversi più recare allo sportello dell’Anagrafe comunale.

https://www.anagrafenazionale.interno.it/
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APPROFONDIMENTI

 COMUNI IN ANPR • I Comuni in ANPR sono circa 7.800, tuttavia mancano ancora circa 40 Comuni italiani.
• Il sito del Ministero dell’Interno permette di verificare se il proprio Comune è già pre-

sente all’interno dell’ANPR, tramite la funzione presente nell’homepage “A che punto è 
il tuo Comune?”.

SERVIZI 
AL CITTADINO

• Profilo 
personale

• È possibile indicare il proprio recapito dove ricevere i certificati 
richiesti e le notifiche automatiche.

• Visura
e 
autocertificazioni

• Tale sezione permette di consultare i dati anagrafici e quelli della 
famiglia di appartenenza; è possibile anche richiedere e stampare 
autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici.

• Certificati • Nella specifica area è possibile richiedere certificati per sé stessi o 
per un componente della propria famiglia anagrafica.

• Rettifica dati • Il servizio consente di inviare una richiesta di rettifica dei dati 
anagrafici in caso di errori sulle informazioni presenti nella sche-
da anagrafica, dovuti ad errori materiali o ad errate trascrizioni 
rispetto a quanto riportato nei documenti in proprio possesso.

PROCEDURA

Esempio n. 1 Accesso con credenziali personali
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RSSPLA80S23E897Q
ROSSI PAOLO

Esempio n. 2 Homepage servizi al cittadino

Esempio n. 3 Profilo utente

RSSPLA80S23E897Q
ROSSI PAOLO

RSSPLA80S23E897Q

23/11/1980

paolo.rossi@mail.it 339-1234567

ROSSI
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RSSPLA80S23E897Q
ROSI PAOLO

PAOLO ROSSI

23/11/1980

MANTOVA (MN)

MANTOVA (MN)

1980

A
I

697
12345678

M

Esempio n. 4 Visura e autocertificazioni

RSSPLA80S23E897Q
ROSSI PAOLO

Esempio n. 5 Certificati

- omissis -
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Esempio n. 6 Richiedi un certificato

RSSPLA80S23E897Q
ROSSI PAOLO

PAOLO ROSSI

paolo.rossi@mail.it

paolo.rossi@m ail.it

MANTOVA

ROSSI

PAOLO

RSSPLA80S23E897Q

ROMA, N. 41

MANTOVA (MN)

0                               MANTOVA (MN)

23/11/1980                 MANTOVA (MN)

Esempio n. 7 Anteprima certificato di residenza
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Esempio n. 8 Ottieni certificato di residenza

paolo.rossi@m ail.it

MANTOVA

ROSSI

PAOLO

RSSPLA80S23E897Q

ROMA, N. 41

MANTOVA (MN)

0                               MANTOVA (MN)

23/11/1980                 MANTOVA (MN)

- omissis -

Certificato di residenza

123456789

MANTOVA

ROSSI
PAOLO

   23/11/1980              MANTOVA 

   1980                  MANTOVA 
RSSPLA80S23E897Q

ROMA, N. 41
MANTOVA 


