
CERTIFICAZIONE 
ONLINE 

Guida per il cittadino

COMUNE DI PONTEDERA
SERVIZI DEMOGRAFICI



COSA OFFRE IL SERVIZIO
Il cittadino, tramite questo portale, può richiedere, con 
esito istantaneo, una qualsiasi certificazione di tipo 
anagrafico per su stesso o per un componente del suo 
nucleo familiare. 

Al termine la certificazione è ottenibile tramite due 
modalità:
- il salvataggio del file PDF direttamente dal sito; 
- l’invio dello stesso tramite e-mail. 

Tale servizio è privo di qualsiasi costo per il cittadino. 
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COSA OFFRE IL SERVIZIO

La certificazione emessa è conforme alla normativa e 
quindi trattasi di certificazione “ANPR” riportante lo 
specifico Qrcode, dal quale è possibile verificare 
l’autenticità della stessa al seguente link del Ministero 

https://web.anpr.interno.it/QRControl/verificaCert.do
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COSA OFFRE IL SERVIZIO

Il portale offre la possibilità di generare anche delle 
autocertificazioni da produrre agli organi della P.A. e 
gestori di pubblici servizi.
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OPERAZIONI PRELIMINARI
ACCESSO TRAMITE SPID

Per poter accedere al portale, l’utente dovrà essere in 
possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID). Tutte le informazioni relative a 
questo servizio possono essere reperite a questo link del 
Governo: https://www.spid.gov.it/

A BREVE ACCESSO ANCHE TRAMITE C.I.E.
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OPERAZIONI PRELIMINARI
MARCA DA BOLLO

L’utente che richiede una certificazione tramite questo 
portale dovrà preventivamente acquistare una marca 
da bollo da 16,00 € da apporre sul cartaceo prodotto e il 
cui numero va inserito durante la procedura.
Nel caso in cui la certificazione sia esente dal bollo dovrà 
esserne indicato il motivo tramite un apposito menu a 
tendina.
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OPERAZIONI PRELIMINARI
MARCA DA BOLLO – Motivi di esenzione

• ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B)  DPR 642/1972 

• SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B)  DPR 642/1972 

• PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E 

• C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FALLIMENTARE - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972 

• INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel procedimento) - art. 13, tabella 
allegato B) DPR 642/72 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG. DAG del 5 febbraio 2007.14803.U 

• ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art. 13, tabella allegato B)  DPR 642/1972 e art. 82 L. 184/1983 

• SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 

• VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ai sensi dell'art. 16 co. 8, della L. 537/1993 

• PENSIONE ESTERA - art. 9, tabella allegato B)  DPR 642/1972 

• SCAMBIO DI ATTI E DOCUMENTI FRA PP.AA. - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972 

• ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE 
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ACCESSO AL PORTALE

      
 CLICCARE SUL 

BOTTONE
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ACCESSO AL PORTALE

Seguire poi le istruzioni relative all’autorizzazione 
all’accesso del servizio SPID (diverse a seconda del 
livello di sicurezza scelto durante l’attivazione del 
servizio).
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MENU PRINCIPALE
Da questa schermata si possono selezionare i servizi forniti. 

Vediamo il primo «Certificati anagrafici».
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CERTIFICATI ANAGRAFICI

Selezionare dal 
menu a tendina 
il soggetto del 
quale si vuole 
creare il 
certificato, poi 
cliccare su 
«Seleziona» 
ed «Avanti»

1
2

3
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CERTIFICATI ANAGRAFICI

Vengono 
mostrati i dati

PER 
PROSEGUIRE

PER 
TORNARE ALLA SCHERMATA 
PRINCIPALE DELL’OPERAZIONE

PER 
TORNARE ALLA 
SCHERMATA PRECEDENTE
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CERTIFICATI ANAGRAFICI

Apparirà 
questa 
schermata 
dove si 
deve 
indicare…
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CERTIFICATI ANAGRAFICI

…il tipo di 
certificato 
dal primo 
menu a 
tendina e… 
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CERTIFICATI ANAGRAFICI

…l’eventuale 
motivo di 
esenzione 
dalla marca 
da bollo dal 
secondo 
menu a 
tendina
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CERTIFICATI ANAGRAFICI
In caso venga 
indicato 
«Nessuna 
esenzione» 
occorre 
scrivere il 
numero della 
marca da bollo 
nell’apposito 
campo 
indicato
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CERTIFICATI ANAGRAFICI
A titolo di esempio proviamo a richiedere un

«Certificato di Residenza»

con nessuna esclusione dal bollo,

quindi indicando il numero della marca.

N.B.: Il campo «Numero identificativo marca da bollo»
     scompare nel caso si selezioni un tipo esenzione.
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CERTIFICATI ANAGRAFICI

PER 
PROSEGUIRE

PER 
TORNARE ALLA SCHERMATA 
PRINCIPALE 
DELL’OPERAZIONE

PER TORNARE ALLA SCHERMATA PRECEDENTE
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CERTIFICATI 
ANAGRAFICI

Una schermata 
finale riepiloga tutti 
i dati. 
Spuntare l’apposita 
casella se si vuol 
ricevere il 
certificato anche 
per e-mail e 
cliccare «Richiedi 
certificato»
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CERTIFICATI ANAGRAFICI

PER 
SCARICARE 
IL FILE PDF

PER 
RIFARE LA 
PROCEDURA
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TORNARE AL MENU PRINCIPALE
E’ possibile 
spostarsi al 
menu 
principale o tra 
i vari servizi 
utilizzando le 
voci nei 
riquadri in 
rosso 
nell’immagine
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MENU PRINCIPALE
Vediamo il secondo servizio «Autocertificazione».

COMUNE DI PONTEDERA22



AUTOCERTIFICAZIONE

Questa semplice procedura si 
conclude in un’unica schermata.

Nell’immagine a fianco vediamo la 
prima parte della schermata con il 
riepilogo dei dati del cittadino. 
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AUTOCERTIFICAZIONE

Nell’immagine 
a fianco 
vediamo la 
seconda parte 
della 
schermata.

1

2

3
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AUTOCERTIFICAZIONE

Si crea così l’autocertificazione desiderata 
(con possibili modifiche o aggiunte nella casella di testo)

secondo l’art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il file pdf viene scaricato direttamente sul pc.
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MENU PRINCIPALE
Vediamo il terzo servizio «Dati Anagrafici».

COMUNE DI PONTEDERA



DATI ANAGRAFICI

Si tratta di un semplice servizio di visualizzazione dei dati 
anagrafici del cittadino, compresi i componenti del nucleo 

familiare ai quali è possibile accedere per visualizzarne gli stessi 
dati.

La scheda anagrafica è scaricabile in pdf o stampabile dal 
browser.
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INFORMAZIONI UTILI

Che cos’è SPID e come ottenerlo

https://www.spid.gov.it/
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