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1. CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE ONLINE 
 

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n.229 dell’11 ottobre 2019, è stato approvato il 
Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e l’Ordine degli Avvocati di Velletri che disciplina 
l’estrazione ed il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, disponibili tra i servizi online 
di Roma Capitale, da parte degli iscritti al medesimo Ordine Forense e, a tal fine, abilitati. 
 
 

TIPOLOGIE DI CERTIFICATI DISPONIBILI  

 
Le tipologie di certificati, al momento disponibili in modalità online, che è possibile 
estrarre previa identificazione dell’avvocato richiedente, sono:  
 

- Residenza 
- Stato di famiglia 
- Godimento diritti politici 
- Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia e diritti politici 
- Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita e diritti politici 
- Storico Anagrafico (dal 24/10/1981) 
- Residenza A.I.R.E. 
- Residenza e cittadinanza A.I.R.E. 
- Residenza e stato libero 
- Residenza e cittadinanza 
- Stato di famiglia A.I.R.E. 
- Stato libero 
- Decesso 
- Matrimonio 
- Cittadinanza A.I.R.E. 
- Nascita 
- Residenza, cittadinanza e stato libero 
- Cittadinanza italiana 
 
 
 

 

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI  

I certificati emessi online hanno la stessa validità giuridica di quelli rilasciati presso gli spor-
telli demografici poiché l'apposizione del contrassegno elettronico supera il problema della 
stampa dei documenti che nascono informaticamente e attribuisce piena validità giuridica 
alla copia stampata del documento informatico. 

I certificati emessi sono utilizzabili una sola volta e la riproduzione-fotocopia dello stesso 
certificato è illecita. 
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Attenzione: Si evidenzia che i certificati che devono essere utilizzati all’estero e che necessitano 

della legalizzazione della firma presso la Prefettura, devono essere richiesti esclusivamente agli 

sportelli anagrafici dei Municipi, in quanto la normativa vigente consente la legalizzazione esclusiva 

di atti e documenti con firma originale e non è permessa la legalizzazione di atti e documenti firmati 

digitalmente. 

Dal 01.01.2012 i certificati anagrafici e di stato civile non possono essere più presentati e richiesti 
dalla Pubblica Amministrazione e dai privati gestori di pubblici servizi, perché sono stati sostituiti 
a tutti gli effetti dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione. 

 

 

 

2. CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE SOGGETTA 
ALL’IMPOSTA DI BOLLO 

 

 
Il DPR 642/1972 indica in modo puntuale gli atti e i documenti che sono soggetti all’imposta 

di bollo sin dall’origine e in caso d’uso, e quelli esenti in modo assoluto. 

Il Professionista deve conoscere i casi di esenzione dall’imposta di bollo al fine di non incor-

rere in rilasci di certificazione non consentiti.  

 

 

 

CASI DI ESENZIONE ASSOLUTA 

  

Di seguito l’elencazione tassativa degli usi per i quali è prevista l’esenzione assoluta dall’Im-

posta di bollo, ai sensi di quanto previsto dalla Tab. All. B del  D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 

642 o leggi speciali:  

 

- Procedimenti in materia penale (art. 3 Tab. All. B del D.P.R. 642/1972) 

- Controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari (art. 

12 Tab. All. B del D.P.R. 642/1972) 

- Controversie individuali di lavoro o concernenti pubblico impiego (art. 12 Tab. All. 

B del D.P.R. 642/1972) 

- Controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità (art. 12 Tab. All. B del 

D.P.R. 642/1972) 

- Controversie in materia di equo canone delle locazioni di immobili urbani (art. 12 

Tab. All. B del D.P.R. 642/1972) 
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- Divorzio o scioglimento degli effetti civili del matrimonio (art. 19 L. 74/1987) 

- Recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio (art. 32 Disp. Att. Codice di 

Procedura Penale) 

- Adozione, affidamento e tutela di minori (art. 82 L. 184/1983 – art. 13 Tab. All. B 

del D.P.R. 642/1972) 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATI IN CARTA SEMPLICE  

 

   Sono inoltre sempre in carta semplice, e quindi liberi dall’imposta di bollo, i seguenti 

certificati: 

- certificati necessari per iscriversi alla scuola dell’obbligo materna, asilo nido e borse 

di studio 

- certificati per ottenere l’assistenza sanitaria 

- certificati per l’iscrizione alle liste di collocamento 

- documenti per la leva miliare 

- sussidi per l’ammissione in istituti di beneficienza 

- atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte, istanze 

di rimborso imposte 

- atti per la procura di minori, procedimenti di adozione speciale e affidamento 

- certificati richiesti all’ASL 

- atti e documenti relativi alla formazione delle liste 

- denunce di smarrimento e duplicati di atti e documenti emessi dalla Pubblica Am-

ministrazione 

- certificati dello stato civile e per la scuola superiore 

- pratiche di divorzio (ma non di separazione) 
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- dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di noto-

rietà (esse non vanno più autenticate e perciò non scontano più l’imposta di bollo) 

- atti, documenti, istanze, certificazioni per organizzazioni non lucrative di utilità so-

ciale (cosiddette Onlus). 

 

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Il «Codice in materia di protezione dei dati personali» è stato approvato con il D.lgs. n. 
196/2003 che, però, è stato quasi totalmente abrogato e sostituito dal D.lgs. n. 101/2018, 
che a sua volta ha recepito il Regolamento UE 2016/679. 
 In pratica, il riferimento normativo in materia di protezione dei dati personali resta il D.lgs. 
n. 196/2003, però nel testo in vigore a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 
101/2018 le cui norme si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione 
europea e cioè del Reg. UE 2016/679. Dalla data di entrata in vigore del decreto Legislativo 
101/2018, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di 
cui al decreto legislativo n. 196 del 2013, abrogate dal richiamato decreto, contenuti in 
norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in 
quanto compatibili. 
Pertanto, il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nel rispetto della 
dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. 
 
 
PROTEZIONE DEI DATI 
 

I Professionisti, nello svolgimento delle attività correlate con i servizi anagrafici online di 

Roma Capitale, sono tenuti a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni recate 

dal Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati nonché dal Decreto Legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.. 

Ogni Professionista è individuato come responsabile del trattamento dei dati perso-

nali contenuti nei certificati anagrafici e di stato civile, all'interno del sistema informa-

tivo di Roma Capitale per l’estrazione ed il rilascio delle certificazioni online, sotto-

scrivendo per accettazione l’atto di designazione a Responsabile del trattamento dei 

dati personali (allegato n. 2 al Protocollo d’Intesa), ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 

del Regolamento (UE) 2016/679.  

 Il Professionista è direttamente e personalmente responsabile nei confronti di 

 Roma Capitale oltre che dei danni da questa subiti, anche per eventuali danni patiti 

 da cittadini/utenti o da terzi direttamente conseguenti a propri comportamenti e/o 

 omissioni colpevoli, nonché dei propri dipendenti, nell'esercizio dell'attività di 

 estrazione e rilascio dei certificati e nell'espletamento degli obblighi derivanti dalla 
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 normativa vigente e dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con il presidente dell’Ordine  

in data 28 ottobre 2019. 

 

4. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 
 
PROFESSIONISTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I Professionisti abilitati all'attività di estrazione dei certificati,  nominati Responsabili 

del trattamento dei dati personali si impegnano nei confronti di Roma Capitale ad uti-

lizzare il servizio attivato esclusivamente nell’esercizio della propria attività professio-

nale e ad adottare ogni misura necessaria per evitare indebiti utilizzi del servizio e 

delle informazioni da parte di terzi estranei al presente Protocollo d’Intesa e ad esclu-

dere l'accesso diretto al sistema online da parte di altri. 

 
I Professionisti garantiscono la riservatezza di dati ed informazioni o quant'altro con-

nesso all’utenza abilitata e si impegnano, per quanto di propria competenza, a rispet-

tare le previsioni contenute nell’atto di designazione a Responsabile del Trattamento 

dei Dati Personali, nonché ad uniformarsi alle disposizioni di cui al Regolamento eu-

ropeo 2016/679, alla Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e alle di-

sposizioni del Garante della privacy per quanto concerne gli standard di sicurezza dei 

dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, di terzi e dell'Autorità garante. 

 
Il Professionista, quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è tenuto a: 

 

- garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei 

dati; 

- seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni fornite da Roma Capitale, quale 

titolare del trattamento, inerenti le modalità operative ed a garanzia della sicu-

rezza e riservatezza dei dati trattati; 

- accedere alle attività di formazione / informazione, nelle quali verranno illustrate, 

tra l’altro, le disposizioni in ordine al corretto trattamento dei dati e all'obbligo di 

riservatezza nonché le misure per la conservazione della modulistica di richiesta 

delle certificazioni e di rilascio del consenso da parte del cittadino al trattamento 

dei dati; 

- rispettare in particolare le norme comportamentali, impartite da Roma Capitale, 

quale titolare del trattamento, in materia di presa in consegna e corretto utilizzo 

delle credenziali di accesso ai servizi anagrafici online; 

- non memorizzare/archiviare sulla propria postazione informatica i certificati 

estratti con procedura online; l’unica copia che dovrà essere prodotta sarà quella 

necessaria ai fini della propria attività professionale; 
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- non conservare nessuna copia cartacea del certificato prodotto: l’unica stampa 

consentita è quella del certificato occorrente per l’espletamento della propria at-

tività professionale. Se erroneamente viene prodotta una copia in più, essa dovrà 

essere accuratamente distrutta in maniera da renderne illeggibile il suo conte-

nuto. 

 
I Professionisti sono tenuti a comunicare al Consiglio dell’Ordine eventuali circo-

stanze che, nel corso delle attività correlate con l’emissione ed il rilascio dei certificati 

anagrafici e di stato civile, possono costituire una minaccia, ovvero rappresentare un 

rischio, di violazione dei dati personali. Il Consiglio dell’Ordine provvede immediata-

mente ad inoltrare tale comunicazione al Dipartimento Servizi Delegati per le valuta-

zioni di competenza e l’adozione delle conseguenti misure di sicurezza nonché 

l’eventuale segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nei 

termini e nei tempi di legge. 

 

 

5. AUTENTICAZIONE 
 

ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio di certificazione anagrafica online è disponibile sul sito istituzionale di Roma 
Capitale e richiede l’autenticazione nell’area dedicata ai servizi al cittadino. 

E’ possibile accedere al servizio nella sezione: SERVIZI – SERVIZI ONLINE – ANAGRAFE 

E SERVIZI CIVICI – ANAGRAFE – CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE   

Oppure direttamente al link: 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF138579 

visualizzando la schermata in fig. 1. 

L’autenticazione può essere effettuata utilizzando credenziali rilasciate da Roma Capitale 
(richieste prima del 31/12/2019 e valide fino al 30/06/2020), credenziali SPID, oppure 
utilizzando la carta nazionale dei servizi CNS. 

 
 
 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF138579
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ESEMPIO DI ACCESSO TRAMITE CREDENZIALI RILASCIATE DA ROMA CAPITALE 
 

Le credenziali rilasciate da Roma Capitale sono costituite da un identificativo (codice 
fiscale dell’utente) e da una password. E’ sempre necessario effettuare l’accesso ai servizi 
al cittadino.        

 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Il servizio sarà quindi disponibile come descritto al punto 6) Ricerca 

 

 

ESEMPIO DI ACCESSO CON CREDENZIALI SPID   

Sempre nell’area dedicata ai servizi al cittadino è possibile scegliere come modalità di 
accesso “Accedi tramite SPID ai servizi al cittadino”, selezionare il provider che ha rilasciato 
le credenziali, procedere con l’autenticazione sulle pagine del proprio fornitore SPID. (Fig. 
3-4-5) 

 

Il servizio sarà quindi disponibile come descritto al punto 6) Ricerca 

 

 

 

 
Fig. 3 
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Fig.5 
 
 
 
 

Fig. 4 
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6. RICERCA 
 

INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI 

La maschera presente in fig. 6 richiede l’inserimento dei dati anagrafici dell’utente 
intestatario del certificato (nome, cognome, data di nascita completa) 

 

 

CASO A: CITTADINO NON PRESENTE IN BANCA DATI 

Qualora il cittadino non sia presente sulla banca dati anagrafica verrà visualizzato un 
messaggio che indica che non vi è stato nessun ritrovamento con quei dati:  

 

 

 

Fig. 7 

 

Fig. 6 
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Tale criticità è generalmente dovuta a disallineamenti della posizione anagrafica del 
cittadino in banca dati. In tal caso il Professionista può recarsi presso il Municipio 
territorialmente competente al rilascio della certificazione occorrente, affinché l’operatore di 
sportello anagrafico possa individuare ed eventualmente risolvere la criticità riscontrata 
ovvero richiedere al proprio assistito di recarsi personalmente presso il Municipio per le 
verifiche circa la propria posizione anagrafica. 

 

 

 

CASO B: CITTADINO PRESENTE IN BANCA DATI 

Qualora il cittadino sia presente negli archivi anagrafici apparirà un record riepilogativo 
come da schermata (fig. 8). 

Selezionando quindi l’icona della lente d’ingrandimento, si visualizzerà l’elenco dei 
certificato disponibili (punto 7 Scelta del certificato) 

 

 

 

 Fig. 8 

 

 

 

 

 

Fig. 8 
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7. SCELTA CERTIFICATO 
 

LISTA DEI CERTIFICATI RICHIEDIBILI 

La lista dei certificati richiedibili è riportata nella schermata di fig. 9: 

i certificati anagrafici di stato civile (nascita, decesso, matrimonio) sono sempre rilasciati in 
carta semplice e non è previsto alcun tipo di pagamento; 

i certificati anagrafici diversi da quelli di stato civile sono rilasciabili sia in carta semplice che 
in bollo. In entrambi i casi non è previsto il pagamento dei diritti di segreteria. 

 

La procedura presenta una maschera riassuntiva di quanto selezionato (Intestatario, Tipo 
Certificato) fig. 10. 

 

 

 

Fig. 9 
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SELEZIONE DEL CERTIFICATO 

Nel caso di selezione del certificato in carta semplice bisognerà selezionare il motivo di 
esenzione tra quelli presenti nella successiva schermata: 

 

 

Fig. 9 bis 

 

 

 

Nel caso di certificati per i quali è previsto un pagamento sarà necessario selezionare il 
bottone “effettua pagamento” (vedere punto 8 - Procedura di pagamento), nei casi di 
emissione di certificazioni disponibili SOLO in carta semplice si procederà direttamente con 
la produzione del certificato attraverso il bottone “Avanti”  
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Fig.10 

 

 

 

 

 

E’ importante ricordare che in ogni caso il sistema, prima di procedere, effettua una verifica 
di emettibilità ossia controlla che l’intestatario della certificazione possieda i requisiti 
necessari per il rilascio di quella tipologia di certificato 

(Ad esempio se un Cittadino è coniugato o unito civilmente non potrà essere emesso nessun 
certificato che preveda l’indicazione dello Stato Libero, viceversa qualora il Cittadino sia 
celibe o nubile non potrà essere emesso alcun Certificato di Matrimonio. 

Ugualmente se un Cittadino non è residente non potrà essere emesso alcun certificato che 
contenga la dichiarazione di Residenza.) 

Nel caso in cui la verifica di emettibilità si concluda con esito negativo verrà visualizzato un 
messaggio che indica che il certificato non è rilasciabile (fig.12) 

Fig. 11 
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8. PROCEDURA DI PAGAMENTO 

 Per le certificazioni che richiedano il pagamento del bollo, dopo aver cliccato sul bottone 
“effettua pagamento”, si conferma quanto presente nel carrello(fig.13), la modalità di 
pagamento (fig.14)) sino alla visualizzazione della pagina dove è possibile completarlo 
(fig. 15). Segue punto 9) Produzione del certificato 

 

 

 

 

 

Fig. 
13 

 

 

 

Fig. 12 
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Fig.14 

 

 

Fig. 15 
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ATTENZIONE: Qualora il pagamento non vada a buon fine o si rinunci allo stesso, si 

verrà indirizzati nella maschera rappresentata dalla figura 16 con una scritta che informa 
l’utente che la procedura si è conclusa con esito negativo. 

 

Fig.16 

 
 

9. PRODUZIONE CERTIFICATO 
 

Completata la procedura di pagamento o nel caso dei certificati in carta semplice superata 
la verifica di emissione, è possibile produrre il PDF del Certificato sulla pagina di “Ritiro” 
selezionando il bottone Stampa. Qualora si voglia recuperare un certificato già prodotto 
occorre selezionare il tasto “Recupera”. 

Sino al momento della selezione del bottone Stampa il CIU risulta “NON ANCORA 
DISPONIBILE” poiché il PDF non risulta ancora completo. 

Il certificato rimane disponibile nella pagina di recupero per 6 mesi a partire dall’emissione, 
trascorsi i quali l’atto non sarà più visualizzato. 

 Fig.17 
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10. CARATTERISTICHE TECNICHE DI STAMPA E SCANSIONE 
 

Caratteristiche di stampa e scansione per il contrassegno elettronico 

STAMPA  

Tipologia di 

stampante 

laser 

Risoluzione 600 dpi  

Tonalità scala di grigi (8 bit) o colori almeno in quadricromia 

Varie - deselezionare adattamenti o riduzioni all'area di stampa, ridimensionamenti, filtri di ogni 

tipo (es.  economizzazione  toner, anti-aliasing, etc.) 

- non sono utilizzabili stampe da fax o fotocopie. 

- supportare il formato A4 

  

SCANSIONE  

Risoluzione 

scansione 

600 dpi ottici 

Tonalità scala di grigi (8 bit) 

Varie deselezionare qualsiasi filtro di scansione (deretinatura, anti-aliasing, anti-dust, etc.)  

supportare il formato A4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


