
GUIDA PER STAMPA CERTIFICATI ANAGRAFICI ATTUALI ON-LINE 
 
Collegarsi al seguente link ufficiale: https://anpr.interno.it  
Cliccare sull’icona “Accedi ai Servizi al Cittadino”, indicata dalla freccia 

 



 
Scegliere la modalità di identificazione digitale in alternativa tra SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS ( Carta 
Nazionale Servizi) cliccando sul relativo nome: 

 
 
 
In base alla modalità di autenticazione scelta cliccare poi su “Entra con SPID” o “Entra con CIE” o “Entra con CNS”. 
Completata la fase di autenticazione si accede alla seguente videata:  



 
 
 
Per richiedere il certificato anagrafico on-line cliccare su “Richiedi un certificato”: 
 

In questo spazio sarà  indicato il 
Codice Fiscale e cognome e 
nome della persona che si è 
autenticata 



 
 
Cliccare su “Richiedi per te stesso” oppure “Richiedi per la tua famiglia”,  
 

In questo spazio sarà  indicato il 
Codice Fiscale e cognome e 
nome della persona che si è 
autenticata 



 
 
Il sistema propone la scelta delle informazioni di seguito elencate necessarie all’emissione del certificato:  

 Seleziona il certificato da richiedere  

 Seleziona il tipo di certificato  

 Scegli la modalità di ricezione. 
 
Se sei un cittadino residente in Italia l’elenco dei certificati che puoi richiedere è il seguente: 
 
 Anagrafico     di     nascita 

In questo spazio sarà  indicato il 
Codice Fiscale e cognome e 
nome della persona che si è 
autenticata 



 Anagrafico   di   matrimonio 
 
 di   Cittadinanza 
 
 di Esistenza in vita 
 
 di Residenza 
 
 di Stato civile 
 
 di   Stato   di   famiglia 
 
 di Stato di famiglia e di stato civile 
 
 di Residenza in convivenza 
 
 di Stato di famiglia con rapporti di parentela 
 
 di Stato libero 
 
 Anagrafico di Unione Civile 
 
 di Contratto di Convivenza 

 
Per selezionare la tipologia di certificato spuntare il quadratino a fianco del tipo di certificato voluto, 
(nell’esempio che segue abbiamo selezione “di residenza”) 
 



 
 
È possibile richiedere un certificato contestuale, che è un unico certificato nel quale sono raggruppate più 
certificazioni anagrafiche riferite alla stessa persona; per questo tipo di certificato ci sono alcune restrizioni; il 
sistema ti guiderà nelle possibili combinazioni   impedendoti   di   selezionare   la   combinazione   non   
corretta. 
 

In questo spazio verrà indicato il nome 
e cognome della persona autenticata 



Puoi richiedere il certificato in carta libera 

 

 
 

specificando   il   motivo   dell’esenzione  scegliendolo   tra   quelli   presenti nel menù a tendina 

 
 

 



In alternativa alla carta libera puoi richiedere il certificato in bollo, in tal caso FINO AL 31 DICEMBRE 2021 NON 
È PREVISTO IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER I CERTIFICATI EMESSI DAL PORTALE 
ANPR, CHE QUINDI SARANNO COMPLETAMENTE GRATUITI. 

 

 
 

 
Puoi scegliere di scaricare il certificato e/o di riceverlo via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione dei dati nel tuo Profilo; puoi selezionare entrambe le modalità di ricezione oppure almeno una 
delle due. 

 

 

Se hai scelto di ricevere il certificato via mail all’indirizzo di posta elettronica, lo stesso ti è proposto in 



visualizzazione per   consentirti   di   verificarne   la   correttezza   e   la   validità, ed in caso contrario di 
procedere con la correzione o l’aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica   nella   sezione   del   tuo   
Profilo. 

 
Se non hai indicato un indirizzo di posta elettronica in sede di registrazione dei tuoi dati nella sezione del tuo 
Profilo non ti è consentito selezionare la ricezione del certificato via mail, quindi rimarrà disponibile solo 
l’opzione “desidero scaricare il certificato”. 

 

 
 
Prima   di   scaricare   il   certificato   ed   eventualmente   richiedere   di   riceverlo   via   mail all’indirizzo di posta 
elettronica devi visualizzare l’“Anteprima”. 
 

 
 
 



L’Anteprima del certificato non ha validità legale e serve soltanto per verificare i dati. 
 

 



Dopo aver visualizzato l’anteprima si può concludere la procedura cliccando su “Ottieni il certificato”. 
 

 
 
Il sistema ANPR produce il certificato in formato pdf non modificabile, che, tra l’altro, riporterà: 

 il  logo  del  Ministero  dell’Interno  e  la  dicitura:  Anagrafe  Nazionale  della Popolazione Residente; 
 il QRCode che garantisce l’autenticità del certificato (cerchiato in rosso); 
 il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno che garantisce l’integrità ed il non   ripudio   del   

certificato. 

 



Nel caso in cui si richieda il certificato per la propria famiglia anagrafica bisognerà selezionare il componente della 
famiglia per cui richiedere uno o più certificati, cliccando sulla   freccia   in   corrispondenza   dei   suoi   dati   anagrafici. 

 
Una volta selezionato il componente della famiglia i passi da seguire sono identici rispetto a quelli previsti per il 
certificato individuale. 
 
  


