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ANPR-ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE 

CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE E GRATUITI PER I CITTADINI 
 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

che, il Comune di Castelnuovo della Daunia, a partire dal 15 novembre 2021, darà la possibilità ai propri cittadini di: 

• consultare, scaricare e stampare i propri dati anagrafici; 

• richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche; 

• scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente 
della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.  

Inoltre, potranno essere scaricati, i seguenti certificati:  

● 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 Stato di famiglia e di stato civile ● 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. 

I certificati potranno essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE 
ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno), occorrerà visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati 
esposti. Infine sarà possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente in formato 
PDF.  

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo, saranno quindi gratuiti.  
Il servizio si affianca a quello di “Richiesta di rettifica”. Al servizio si accede tramite 
il  portale https://www.anpr.interno.it/ con Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns- Carta nazionale dei Servizi emessa 
dall’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è per un familiare, verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui 
è possibile richiedere un certificato. 

Castelnuovo della Daunia, 12 novembre 2021                 IL SINDACO 
  Avv. Guerino De Luca 
           

                      

Codice Fiscale/Partita IVA 00372940718 
Centralino tel. 0881.511211  -  Fax 0881.511222 

E-mail: sindaco@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it / segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 
pec: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it 
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