
 

 

 

 

CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE E 

 GRATUITI PER I CITTADINI 
A partire dal 15 NOVEMBRE per la prima volta i Cittadini italiani potranno scaricare i 
certificati anagrafici on line in maniera autonoma e gratuita, SENZA pagare la marca da bollo 
e i diritti di segreteria. 
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), del Ministero 
dell’Interno, permette di scaricare i seguenti 14 certificati, per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello: 

 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 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 

Possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita 
e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).                   

 
MODALITA' OPERATIVA : 

 
Per accedere al servizio vai sul sito: 
 

https://www.anagrafenazionale.interno.it/ 
 
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica e CNS-
Carta nazionale dei servizi) 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. 
 
-SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) per informazioni e richieste 
consultare: https://www.spid.gov.it/servizi 
-CIE (Carta di Identità Elettronica) per informazioni 
consultare: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/erogatori-servizi-abilitati/ 
 
 

N.B. PER I CERTIFICATI RICHIESTI ALLO SPORTELLO DELL’UFFICIO 
ANAGRAFE CONTINUA AD ESSERE PREVISTO IL PAGAMENTO DI MARCA DA 
BOLLO DI € 16,00.= OLTRE AI DIRITTI DI SEGRETERIA. 

 


