
BREVE GUIDA ALL’UTILIZZO DI SMART ANPR 
PER L’ESTRAZIONE DI CERTIFICATI ANAGRAFICI

Per ottenere certificazioni anagrafiche relative a soggetti iscritti nelle liste anagrafiche di un
qualsiasi comune italiano (ancora non tutti, purtroppo),  analogamente a quanto avviene
sul  sito  del  Comune  di  Milano,  si  può  utilizzare  il  sito  SMART  ANPR
(https://smartanpr.servizilocalispa.it/portal), servizio direttamente interfacciato con la banca
dati ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
L’accesso al sito avviene tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dalla home page, bisogna cliccare in alto a destra su ACCEDI AI SERVIZI.

Si viene indirizzati alla pagina dove, per prima cosa, bisogna scegliere da un elenco il
comune dal quale vogliamo estrarre il certificato anagrafico che ci serve.

https://smartanpr.servizilocalispa.it/portal


Una volta selezionato il comune (si può selezionare uno qualsiasi dei numerosi comuni in
elenco)  bisogna  cliccare  su  uno  dei  bottoni  sottostanti,  a  seconda  del  servizio  di
autenticazione che abbiamo deciso di utilizzare per l’accesso.
Terminata  la  procedura  di  autenticazione  si  viene  indirizzati  alla  pagina  dove  viene
visualizzata la scheda anagrafica del soggetto che ha effettuato l’accesso:

A questo punto, dal menù inserito nella barra di colore blu, si deve selezionare la scheda
relativa ai CERTIFICATI, andando poi a cliccare sul tasto RICHIEDI UN CERTIFICATO

Si viene quindi indirizzati alla pagina dove effettuare la richiesta. Come si vede dalla figura
sottostante, la scelta viene indirizzata per default sull’intestatario della scheda (cioè colui
che ha effettuato l’acceso al sito con le proprie credenziali SPID o CIE).
Se si  vuole estrarre il  certificato per un soggetto  diverso dobbiamo invece cliccare su
ALTRO SOGGETTO, come indicato nella figura che segue:



Dopo  aver  selezionato  ALTRO  SOGGETTO,  si  viene  indirizzati  alla  pagina  dove  va
compilato il modello con i dati necessari per l’individuazione del soggetto del quale viene
richiesto il certificato anagrafico:



Una volta compilati tutti i campi (non serve conoscere il comune di residenza del soggetto
da ricercare) basta premere sul pulsante RICERCA per visualizzare, se presente in ANPR,
la persona della quale si vuole ottenere il certificato.

Per il soggetto trovato, avrete visualizzati nome, cognome e codice fiscale.
Una volta selezionato il soggetto, verrà mostrata la schermata relativa al tipo di certificato
da richiedere:



Selezionato il tipo di certificato spuntando la relativa casella, cliccare su PROSEGUI.
A quel  punto si  passa alla  schermata relativa al  bollo da applicare eventualmente sul
certificato richiesto (ricordando che, ad esempio, per uso notifica, il certificato è esente):



A questo punto, se il certificato è in bollo si dovrà inserire il numero identificativo della
marca  da  bollo.  Se,  invece,  il  certificato  è  esente,  si  dovrà  cliccare  su  HO DIRITTO
ALL’ESENZIONE, selezionando la causale dell’esenzione stessa:

Inserito il numero identificativo della marca da bollo o selezionato un motivo di esenzione,
la richiesta del certificato è completata.

Ciccando  sul  tasto  conferma si  potrà  procedere  a  scaricare  il  certificato  richiesto  sul
proprio PC:



Si otterrà così il certificato direttamente sul vostro computer.



Come si può vedere è stato richiesto al Comune di Albairate (Mi) il certificato anagrafico di
un soggetto che risulta residente a Napoli. Il richiedente, invece, risiede in Toscana.
Non è quindi necessaria, per le certificazioni da SmartANPR, la residenza del richiedente
nel comune che emette il certificato.

Avv. Andrea Di Bartolo


