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CERTIFICATI ON LINE 
ALLEGATO TECNICO

INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI
Con Certificati on Line il comune da la possibilità ai propri cittadini, residenti e non, di richiedere ed ottenere in tempo 

reale i certificati anagrafici e di stato civile senza doversi recare allo sportello. 

Da casa potranno in ogni momento stampare per sé e per i propri familiari certificati timbrati digitalmente e in remoto 

dall’ufficiale d’anagrafe, specificare l’uso, stampare, apporre l’eventuale marca da bollo e consegnare il documento 

all’ufficio richiedente. 

Il cittadino accede al servizio tramite credenziali di Sistema Piemonte e può scegliere il tipo di certificato anagrafico o di 

stato civile da una lista dinamica, in base al suo stato anagrafico: 

• Certificato di residenza 

• Residenza per AIRE

• Situazione Famiglia

• Cittadinanza

• Esistenze in Vita

• Stato Libero

• Vedovanza

• Anagrafico Nascita

• Matrimonio

• Morte

• Cumulativo (residenza, composizione familiare e cittadinanza)

• Contestuale (residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita, godimento dei diritti politici),  

Stato di Famiglia per AIRE e Godimento diritti politici.

L’ente (esterno alla PA) che riceve il certificato cartaceo potrà accedere ad un area riservata di Certificati on Line che 

permette di confrontare la veridicità del documento consegnato a mano con l’originale conservato presso l’archivio del 

servizio.

Certificati on Line permette all’amministrazione di ridurre i costi di produzione e spedizione dei certificati e razionalizzare 

il personale di sportello offrendo un servizio più esteso ai propri cittadini. 

I certificati emessi on line hanno la stessa validità legale ed efficacia di quelli rilasciati in modalità tradizionale su supporto 

cartaceo, secondo quanto previsto dal CAD e dalla Circolare n. 62 del 30 aprile 2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

Copia conforme del certificato è archiviata digitalmente presso uno archivio centralizzato e cosi il comune ottempera agli 

obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente. 

La piattaforma Certificati on Line deve integrarsi con il software anagrafico che detiene i dati demografici dei cittadini e 

che garantisce l’attendibilità e l’emettibilità dei dati contenuti nel certificato stesso.

Nel corso del 2017 dovrebbe essere completata l’attivazione della nuova Anagrafe nazionale della popolazione residente” 

(ANPR), ai sensi dell’Art. 62 D.L. 82/2005, modificato dalla L.221/2012. ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno 

e subentrerà all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE).
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Il progetto ANPR comporterà un ulteriore rafforzamento e semplificazione dei servizi anagrafici: è quindi possibile che 

nel corso del 2017 Certificati on line sia oggetto di modifiche ed adeguamenti che saranno tempestivamente comunicati 

agli Enti aderenti.

La soluzione è erogata tramite il Data Center CSI-Piemonte e non richiede installazione di alcuna componente presso il 

server del comune. Il servizio on line non gestisce i Diritti di segreteria.

PERIMETRO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le attività necessarie per dare avvio e piena operatività del servizio di piattaforma Certificati on line sono qui sotto elencate:

Avvio
Comprende tutte le attività tecniche necessarie a rendere operativo Certificati on line presso il comune: 

- attivazione dell’infrastruttura nel Data Center CSI;

- configurazione dell’ente sul sistema;

-  configurazione standard certificati richiesti, personalizzazione (logo ed eventuale notazione comunale);

-  supporto alla registrazione presso l’Autorità di Certificazione per l’attivazione della firma automatica 

digitale del funzionario d’anagrafe incaricato;

-  integrazione con il sistema di autenticazione Sistema Piemonte;

- test finale e l’avvio operativo on line.

Condizioni preliminari per l’avvio tecnico del servizio on line a carico del Comune: 

- Deliberazione (o altro atto) della Giunta Comunale che sancisce la rinuncia dei diritti segreteria;

- individuazione del Funzionario d’Anagrafe incaricato della firma dei certificati emessi on line. Lo stesso, 

con il supporto di CSI-Piemonte, sarà accreditato presso l’Autorità di Certificazione che garantisce la 

validità della firma digitale automatica;

-  il software anagrafico in uso presso il comune deve trasmettere al servizio on line i dati d’anagrafe che 

popolano il certificato. Per questo CSI-Piemonte fornirà tutte le specifiche tecniche necessarie alla 

software house per completare l’aggancio e permettere lo scambio dati tra sistemi. 

Canone
Comprende i Servizi IT “Manutenzione correttiva”, “Customer Service Desk”, “Gestione operativa applicazioni”. 

ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio è pubblicato sul portale di Sistema Piemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/bukecertweb/welcome.do

Può essere linkato direttamente dalla pagina comunale che ne introduce le funzionalità e i termini di utilizzo da parte dei 

cittadini.

ASSISTENZA
Il servizio di assistenza è dedicato all’Ufficiale d’Anagrafe e risponde all’indirizzo supporto_atoc@csi.it 

(Lun. – Gio: 9.00-12.30 e 14.30-17.00; Ven.: 9.00-12.30 e 14.30 - 16.00)

SERVIZIO DI PIATTAFORMA VOCE DI LISTINO

Certificati on line
Avvio

Canone
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LISTINO CERTIFICATI ON LINE
Le condizioni economiche previste non sono applicabili agli Enti consorziati che beneficiano/intendono beneficiare per 

l’anno in corso del regime di esenzione IVA (ex art 10 comma 2) del DPR 633/1972).

1 Per i comuni che hanno adottato come soluzione gestionale dell’anagrafe i Servizi Demografici di CSI, le tariffe di avvio non sono 
applicate in quanto ricomprese nel canone del primo anno.
2 Per i comuni che hanno adottato come soluzione gestionale dell’anagrafe i Servizi Demografici di CSI, le tariffe applicate non sono 
definite per fasce di popolazione ma “ad abitante”: € 0,10 ad abitante per comuni con Servizi Demografici in cloud (Data Center CSI); 
€ 0,15 per comuni in modalità non cloud (su server in locale dell’ente).

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le condizioni generali di fornitura previste non sono applicabili agli Enti consorziati che beneficiano/intendono beneficiare 

per l’anno in corso del regime di esenzione IVA (ex art 10 comma 2) del DPR 633/1972).

Periodo di erogazione del servizio Dalla data di attivazione sino al 31/12 (in caso di nuova attivazione); 

 dal 01/01 al 31/12 (in caso di servizio già attivato)

Fatturazione Avvio 

 Con rendicontazione che, in mancanza di osservazioni scritte entro il  

 termine di 15 giorni dall’invio, si riterrà approvata di fatto.

 Canone  

 Per il primo anno verranno fatturati i ratei dalla data di   

 attivazione al 31/12. Dagli anni successivi la fatturazione è annuale  

 anticipata a ricevimento ordine.

Disdetta dei servizi Dovrà essere formalmente comunicata entro il 31/10 di ogni anno,  

 ed avrà effetto a decorrere dal 01/01 dell’anno successivo

Condizioni di pagamento 30gg data ricevimento fattura, come previsto dal D.lgs. 231/02 e s.m.i.  

 Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause  

 imputabili al Cliente entro il termine sopra citato, saranno dovuti gli  

 interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i  

 fatta salva la possibilità per il CSI-Piemonte, di rifiutare i servizi richiesti  

 dal Cliente in caso di accertata e grave inadempienza dello stesso  

 pagamento dei corrispettivi dei servizi oggetto della presente Offerta

IVA Esclusa dai prezzi indicati, a carico del Cliente.

Voce di listino Unità di misura Fascia
Importo unitario Enti  

in Regime IVA Ordinario
(Euro)

Avvio1 Importo per un comune tutte 8.000,00

Canone2 Numero abitanti

Fino a 10.000 3.000,00

10.001 – 30.000 4.000,00

30.001 – 50.000 6.000,00

50.001 – 100.000 8.000,00

Oltre 100.000 A progetto


