
 

 

Comune di Grottaminarda 
(Avellino) 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
Uffici Anagrafe, Stato Civile e Leva Militare  

 Via A. De Gasperi     83035   Grottaminarda  - Tel. n.  0825/445211 int.151 e 152  fax  n. 0825/446848

e.mail: anagrafe@comune.grottaminarda.av.it - - -  P.E.C.:  statocivile.grottaminarda@asmepec.it

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
(ANPR)

Dal 15 novembre 2021, attraverso il portale: 

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino
il  nuovo  servizio  dell’Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente  (ANPR)  del  Ministero
dell’Interno sono scaricabili 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 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 dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti 
(e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). 
Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e
residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). 

Al  portale  si  accede  con  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. 
Inoltre,  sarà  possibile  verificare  la  correttezza  dei  dati  registrati  in  ANPR  ed  eventualmente
richiederne la rettifica.

 
                                        L’UFFICIALE DI ANAGRAFE
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