
Certificati 

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 (VEDI SEZIONE AUTOCERTIFICAZIONI). 

Che cosa sono i certificati 

I certificati sono (i certificati contrassegnati con * vengono emessi con marca da bollo da € 

16,00 che il richiedente deve consegnare all’Ufficio che emette il certificato): 

• anagrafico di nascita:  

 indica il luogo e la data di nascita 

• anagrafico di matrimonio:  

 indica il luogo e la data di matrimonio 

 può essere richiesto solo se la persona intestataria del certificato è coniugato 

• di cittadinanza: 

 attesta il possesso della cittadinanza italiana 

• di esistenza in vita*: 

 attesta l’esistenza in vita 

 non può essere emesso per i cittadini residenti all’estero (AIRE) 

• di residenza*: 

 attesta la dimora abituale di una persona presso un determinato indirizzo 

• di residenza AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)*: 

 attesta la dimora abituale di una persona presso un indirizzo estero 

 



• di stato civile: 

 indica lo status di rilievo amministrativo del cittadino: cittadinanza, nascita, 

matrimonio 

 non può essere emesso per i cittadini residenti all’estero (AIRE) 

• di stato di famiglia*: 

 indica la composizione della famiglia residente all’indirizzo 

• di residenza in convivenza*: 

 attesta la dimora abituale di una persona presso una convivenza: convitto, 

caserma ecc. 

 non può essere emesso per i cittadini residente all’estero (AIRE) 

 

• di stato di famiglia AIRE*: 

 indica la composizione della famiglia residente all’indirizzo estero 

• di stato di famiglia con rapporti di parentela*: 

 indica la composizione della famiglia residente all’indirizzo con i rapporti di 

parentela tra i componenti e l’intestatario di scheda 

• di stato libero: 

 attesta lo stato libero del soggetto 

• anagrafico di unione civile: 

 attesta il luogo e la data di unione civile 

 può essere richiesto solo se la persona intestataria del certificato è unita 

civilmente 

• di contratto di convivenza: 

 attesta l’esistenza di un contratto di convivenza stipulato tra due persone  

 



Come richiederli 

I certificati devono essere richiesti all’Ufficio Demografici del Comune di Paesana, recandosi 

direttamente allo sportello in Via Barge 6 – pian terreno (per info tel. 017594105 interno 

1). 

Oppure 

I certificati possono essere scaricati direttamente on line dal sito ANPR (Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente) accedendo con speed,   

al link https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/   

OPPURE 

 tramite il sito del Comune www.paesana.it cliccando sull’opzione  

 

Il servizio rende disponibili online 14 tipologie di certificati anagrafici. 

Accedi 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 esenti da bollo. Puoi 

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. 


