
 Comune di Domus de Maria                                     

 

 

 

PORTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ON LINE 

Il Comune di Domus de Maria  ha attivato sul portale comunale il servizio di  rilascio dei 
certificati on line. 

A) I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE possono accedere ai seguenti servizi on-line: 

1) produrre certificati anagrafici. Questo servizio consente al cittadino di richiedere ed 
ottenere i certificati anagrafici relativi al medesimo, senza doversi recare presso gli uffici 
comunali. I certificati anagrafici attualmente disponibili sono: 

❖ ANAGRAFE - Certificato contestuale di Singolo con Stato Famiglia (Residenza) 

❖ ANAGRAFE - Certificato contestuale di Singolo con Stato Famiglia (Residenza, Cittadinanza, Nascita 

anagrafico) 

❖ ANAGRAFE - Certificato contestuale di Singolo (Residenza, Cittadinanza, Stato libero) 

❖ ANAGRAFE - Certificato contestuale di Singolo con Stato Famiglia (Residenza, Cittadinanza) 

❖ ANAGRAFE - Certificato di stato Libero 

❖ ANAGRAFE - Certificato di Residenza 

❖ ANAGRAFE - Certificato di Cittadinanza 

❖ ANAGRAFE - Certificato Anagrafico di Nascita 

❖ ANAGRAFE - Certificato Anagrafico di Morte 

❖ ANAGRAFE - Certificato Anagrafico di Matrimonio 

❖ ANAGRAFE - Certificato di Residenza A.I.R.E. 

❖ ANAGRAFE - Certificato di Stato di Famiglia 

❖ ANAGRAFE - Certificato di Stato di Famiglia A.I.R.E. 

❖ ANAGRAFE - Certificato di Residenza e Cittadinanza 

❖ ANAGRAFE - Certificato contestuale di Singolo (Residenza, Cittadinanza, Nascita anagrafico) 

  

Il certificato viene prodotto da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) 
secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.). Sul 
certificato è presente un contrassegno digitale che permette di verificare la provenienza e 
la rispondenza dei dati contenuti nel certificato con quanto risulta in ANPR. 

I destinatari del certificato possono verificarne l’autenticità del certificato, utilizzando 
applicazioni di lettura del QR Code disponibili su dispositivi mobili  oppure attraverso il 
portale del Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR): 

https://web.anpr.interno.it/QRControl/verificaCert.do  

https://web.anpr.interno.it/QRControl/verificaCert.do
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2) consultare i propri dati anagrafici. La consultazione dei dati anagrafici (visura 
anagrafica) è un servizio che permette al cittadino di prendere visione della corretta 
gestione e registrazione dei propri dati da parte dell'ufficio;  

Nota Bene: la visura non ha valore di certificato in quanto non reca la firma autografa o 
digitale del pubblico ufficiale, bensì, ha valore di riproduzione informatica ai sensi dell' art. 
2721 del codice civile. 

3) utilizzare l’autocertificazione  Il servizio on-line permette di ottenere autocertificazioni, 
con la possibilità per i cittadini di integrare ulteriormente il testo e completare il documento. 
Il file così ottenuto può essere stampato, firmato e consegnato alla Pubblica 
Amministrazione, ai gestori di pubblici servizi o ai privati che vi acconsentono, oppure inviato 
digitalmente. Si informa che la Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi non 
possono chiedere ai cittadini la consegna di certificati, i quali devono essere sostituiti 
dall'autocertificazione,(art. 15 Legge n° 183 del 12 novembre 2011) che ha lo stesso valore 
dei certificati, ma non è soggetta a costi di alcun tipo. 

 

 B) PER TUTTI (residenti e non residenti nel Comune di Domus de Maria)  

   

Chiunque può richiedere e ottenere i certificati di residenza e di stato di famiglia 
relativamente a coloro che sono iscritti anagraficamente nel Comune di Domus de Maria 
senza doversi recare presso gli uffici comunali. 

I certificati anagrafici attualmente disponibili sono: 

• certificato di residenza 
• certificato di stato di famiglia 

  
BOLLO SUI CERTIFICATI  

I certificati sono assoggettati all’imposta di bollo fin dall’origine salvo deroghe che devono 
essere esplicitamente selezionate nella procedura con l’indicazione della norma di legge 
che ne prevede l’esenzione e che viene riportata sul certificato. 

Nel caso di certificato in bollo, l’utente deve acquistare preventivamente una marca da 
bollo ed inserire la data ed il codice identificativo al fine dell’annullo elettronico. Una volta 
stampato il certificato, dovrà apporre sul documento cartaceo la marca. 

Il Comune in caso di inadempimento dell'imposta non ne è responsabile.  

Non è, invece, previsto il pagamento dei diritti di segreteria in quanto aboliti con Delibera di 
Giunta n.21/2020. 

Dal 01/01/2012, con l'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) che ha modificato 
l’art. 40 del DPR 445/2000, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione sono validi 
ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati (assicurazioni, banche, studi notarili, commercialisti, 
avvocati, istituti scolastici privati ecc.) e, pertanto,  soggetti all'imposta di bollo. Nei rapporti 
con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi è d'obbligo l'utilizzo 
dell'autocertificazione (INPS, INAIL, ISEE, ASL, RAI, motorizzazione, istituti scolastici 
pubblici ecc.). 
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Grazie a questo servizio i cittadini potranno accedere  24 ore su 24 alla 
certificazione on -line e ai dati di dettaglio dei componenti la propria famiglia 

anagrafica, aventi stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello dell’Ufficio 
comunale. L'accesso ai servizi può avvenire solo a seguito di autenticazione tramite SPID 
-CNS/TS-CNS.   
 

I cittadini possono ottenere i certificati relativi a tutti i membri della propria famiglia anagrafica 
utilizzando le credenziali di un maggiorenne del nucleo familiare: il servizio è, infatti, 
riservato ad utenti maggiorenni.  
Si informa che i certificati di nascita, matrimonio e morte riguardano solo eventi presenti nel 
Registro anagrafico del Comune di Domus de Maria (non estratti di atti di stato civile di cui 
deve sempre prima essere controllata l'esistenza e l'aggiornamento di eventuali 
annotazioni).  
 

In caso si riscontrassero incongruenze e/o problemi di utilizzo, inviare segnalazione alla 
casella di posta elettronica : domus.protocollo@globalcert.it 

 

 

 

 

mailto:domus.protocollo@globalcert.it

