
 
 
 
 

CERTIFICATI ON-LINE ANAGRAFE 
 

 

 

 

MANUALE D’USO 

 

 

 

 



Certificati online.  
A dicembre 2018 è stato attivato il nuovo portale dei servizi demografici per ottenere i certificati anagrafici, di stato 
civile e alcune autocertificazioni, con la possibilità di effettuare il download sul proprio computer oppure di ricevere il 
certificato sulla propria casella di posta elettronica. 
L'accesso al portale avviene tramite Spid.  
 
Cos’è SPID 
È il sistema di autenticazione, ideato dall’Agid - Agenzia per l’Italia digitale, che permette a cittadini ed imprese di 
accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da 
credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi 
online. La piattaforma consente di creare un pin digitale unico per tutti i servizi online dei siti della PA.  
 
Come ottenere un’identità SPID 
L’unica cosa che l’utente deve fare è ottenere un’identità SPID dando nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, estremi del documento d’identità, mail e numero di cellulare a uno dei service disponibili. Lo SPID è 
pensato per sostituire tutto, per questo vale la pena attivarlo presso uno qualunque dei provider accreditati. Una volta 
ottenuto l’ID, che è in pratica una username più password, si potrà entrare in una serie di servizi come prenotare una 
visita medica, inoltrare un’istanza edilizia, effettuare un’iscrizione, verificare la posizione sull’INPS o l’INAIL. L’identità 
creata è destinata a rimpiazzare tutte le altre e in futuro non solo presso le solite code agli sportelli pubblici, ma anche 
quelli privati, come ad esempio le banche. 
 
A cosa può servire? 
Lo SPID è pensato per sostituire tutto, per questo vale la pena attivarlo. Una volta ottenuto l’ID si potrà entrare in una 
serie di servizi come prenotare una visita medica, inoltrare un’istanza edilizia, effettuare un’iscrizione, verificare la 
posizione sull’INPS o l’INAIL. L’identità creata è destinata a rimpiazzare tutte le altre e in futuro non solo presso le solite 
code agli sportelli pubblici, ma anche quelli privati, come ad esempio le banche. 
In questo momento sono attivi 114 servizi dell’Inps (dal riscatto della laurea alla richiesta degli assegni), 103 servizi 
dell’Inail, alcuni dell’Agenzia delle Entrate. Sei Regioni sono pronte (Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Emilia 
Romagna, Marche e Toscana) a fornire, tramite un form SPID, la possibilità di pagare tributi, multe e ticket. 
  
Validità dei certificati 
La validità dei certificati è garantita da un sistema di autenticità (QR code) che consente in ogni momento di 
verificarne i contenuti attraverso applicazioni scaricabili gratuitamente su smartphone.   
Per i certificati che presentano un codice sotto il QR code è possibile verificarene l'autenticità  consultando il portale: 
http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/ inserendo Cognome, Nome e l'ID che compare sotto il QR code. 
 
Imposta di bollo (D.P.R. 642/72) 
I certificati anagrafici nascono in bollo all'origine, e sono soggetti ad imposta pari a € 16,00.  
Nel caso specifico il cittadino che ha richiesto il certificato deve successivamente e comunque prima della consegna 
dello stesso al soggetto beneficiario, applicare il bollo acquistabile nelle tabaccherie. 
I casi di esenzione dall'applicazione del bollo sono elencati nell'apposita casella all'interno della maschera di richiesta. 
Sui certificati on line non si applicano i diritti di segreteria soppressi con Delibera di Giunta Comunale n. 139/2013. 
Ogni utilizzo improprio del certificato e della mancata applicazione del bollo è punibile secondo quanto previsto dalle 
norme in materia. 

Certificati che si possono richiedere attraverso i servizi online 
- Esistenza in vita 
- Residenza e cittadinanza 
- Contestuale residenza, cittadinanza e nascita 
- Cittadinanza 
- Stato di famiglia 
- Residenza 
- Iscrizione nelle liste elettorali 
- Anagrafico di nascita 
- Anagrafico di matrimonio 
- Certificato di nascita – se nati a Bernareggio 
- Estratto di nascita – se nati a Bernareggio 
- Certificato di matrimonio – se sposati a Bernareggio 
- Estratto di matrimonio – se sposati a Bernareggio 

https://www.spid.gov.it/
http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/


Modulistica autocertificazioni 
I certificati anagrafici devono essere sostituiti da autocertificazione se sono diretti a pubbliche amministrazioni o 
gestori di servizi pubblici; i privati possono rifiutare l’autocertificazione. L’autocertificazione è sempre in carta libera. 
 
Modulistica atti notori 
L'atto notorio che viene prodotto ai privati è soggetto a imposta di bollo. Il cittadino che sceglie tale opzione 
all'interno del portale deve stamparlo e procedere alla sottoscrizione davanti ad un funzionario delegato, unitamente 
alla consegna della marca da bollo di € 16.00 e del pagamento dei diritti di segreteria pari a € 0,50. 

L'atto notorio da produrre ad una pubblica amministrazione o gestore di pubblici servizi deve essere sottoscritto 
dinanzi al funzionario ricevente. 

ISTRUZIONI 

COME SI ACCEDE  

Dalla Home del sito del Comune di Bernareggio selezionare   

 

 
 
 
 
 
 

http://www.comune.piacenza.it/comune/servizi-online/servizi-online-per-tema/anagrafe/autocertificazione/moduli-autocertificazione-dichiarazione-sostitutiva
http://www.comune.piacenza.it/comune/servizi-online/servizi-online-per-tema/anagrafe/autocertificazione/moduli-dichiarazione-sostitutiva


Appare la seguente schermata 

 

Scegliere  

Appare la seguente schermata 

 

Cliccare   



 

e inserire le proprie credenziali.  

 

Se si utilizza lo spid rilasciato da Poste Italiane è possibile, con un’apposita App, utilizzare il QR Code. 

Apparirà la pagina introduttiva del portale. 

Scegliendo la voce si accede alla sezione dedicata al proprio nucleo familiare. 

Nella prima videata si visualizzeranno i dati anagrafici di tutti i componenti della propria famiglia anagrafica. 
 
Tutti i dati anagrafici riferiti sia al nucleo familiare sia ai singoli componenti sono gli stessi che risultano nella banca 
dati dell’Anagrafe del Comune. 

 
 

 



“Cliccando “Dettaglio” si potranno visualizzare i dati di :  

paternità e maternità - atto di nascita, di matrimonio - residenza storica - carta d’identità - dati elettorali. 
 
Selezionando “Certificazioni”, si visualizzano tre caselle dove è possibile scegliere la tipologia della certificazione: 
Anagrafe o Stato Civile. 
Effettuata la scelta Anagrafe, per esempio, si attiverà la lista dei certificati ottenibili e gli usi relativi all'esenzione del 
bollo.  

 
Si rammenta che dal 01/01/2012, con l'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) che ha modificato l'art. 40 
del DPR 445/2000, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti fra 
privati (assicurazioni, banche, studi notarili, commercialisti, avvocati, istituti scolastici privati ecc.) e, pertanto 
assoggettati all'imposta di bollo fin dall'origine, salvo deroghe che devono essere esplicitamente selezionate nella 
procedura con l'indicazione della norma di legge che ne prevede l'esenzione e che viene riportata sul certificato. Nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi è d'obbligo l'utilizzo 
dell'autocertificazione (INPS, INAIL, ISEE, ASL, RAI, motorizzazione, istituti scolastici pubblici 
ecc.) e quindi non soggetta all'imposta di bollo. 

Il primo passaggio è la scelta del tipo di certificazione Anagrafe o Stato Civile 

 

Successivamente scegliere dalla lista certificati quello che si desidera ottenere. 

 
ed infine l'eventuale elenco di articoli di legge che prevedono l'esenzione dal bollo - 

 



Per quanto concerne la certificazione richiesta dai privati e che per la maggior parte dei casi è assoggettata all’imposta 

di bollo, occorre acquistare preventivamente una marca da bollo da € 16,00 per ogni certificato, in quanto va inserita 

la data ed il codice identificativo, che si trovano sulla marca medesima, al fine dell’annullo elettronico. 

Successivamente il certificato verrà stampato e la marca apposta sul medesimo, prima di consegnarlo al richiedente. 

 

 

 

 

Scegliendo la voce , è possibile ottenere esclusivamente: 

certificato di stato di famiglia e certificato di residenza di persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. 

 

Il sistema richiede l'inserimento dei dati anagrafici completi della persona (in alternativa il codice fiscale) per la quale 

si vogliono ottenere i certificati, il motivo della richiesta, e l'indicazione degli estremi di un documento valido 

identificativo del richiedente 

 

 

 



I dati del documento, il cittadino li può registrare sulla sua scheda dati, utilizzando il bottone in altro a destra Il mio 

Account .  
 
 
I dati sono richiesti da ANPR per mettere a disposizione il certificato richiesto. 

 

 

 

Per uscire e tornare alla home page del portale dei servizi demografici, occorre posizionarsi sul proprio nominativo in 

alto a destra, selezionarlo e premere la scritta “Esci”.  


