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Al via da oggi il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in 
maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma ANPR 
I cittadini iscritti all’anagrafe – spiega un comunicato diffuso dal ministero per l’Innovazione 
tecnologica e la Transizione digitale, dal ministero dell’Interno e da Sogei – possono scaricare 14 
certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi 
allo sportello. 
 
LA GUIDA UFFICIALE PASSO DOPO PASSO 
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: 
● Anagrafico di nascita 
● Anagrafico di matrimonio 
● di Cittadinanza 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/guida_richiesta_certificato.pdf


● di Esistenza in vita 
● di Residenza 
● di Residenza AIRE 
● di Stato civile 
● di Stato di famiglia 
● di Stato di famiglia e di stato civile 
● 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 
 
Per i certificati digitali non si deve pagare il bollo e sono quindi gratuiti. 
I certificati sono disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo. 
Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se 
la richiesta è per un familiare viene mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è 
possibile richiedere un certificato. 
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza 
dei dati. Il documento si può scaricare in formato pdf o riceverlo via mail. 
Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, 
Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei 
componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente 
la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare 
in formato pdf o riceverlo via mail. 
Certificati anagrafici on line, da oggi i cittadini possono ottenerne 14 gratis da casa. La guida passo 
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