Portale Servizi Demograﬁci
Dal 1 marzo 2021 sarà attivo sul sito del Comune di San Miniato il servizio di CERTIFICATI
ON LINE attivo tutti i giorni della settimana ed in qualsiasi orario ed accessibile dal proprio
pc di casa , senza attese, né code allo sportello.
I certiﬁcati sono gratuiti senza costi di servizio né di diritti di segreteria, soppressi per la
certiﬁcazione con delibera di Giunta Comunale n. 160/2020. L’unica spesa a carico
dell’utente è quella relativa alla eventuale marca da bollo che, se necessaria, deve essere
preventivamente acquistata in quanto, nelle tipologie di certiﬁcato non esenti, la procedura
chiede l’inserimento del numero identiﬁcativo e della data della marca, che poi verrà
applicata direttamente dall’utente dopo aver stampato il certiﬁcato.
Come accedere al servizio
Per accedere al servizio è necessario possedere un’identità digitale a scelta tra: TS-CNS
(Tessera Sanitaria) attiva o CIE (Carta d’Identità Elettronica), utilizzabili con lettore adatto
oppure SPID.
Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di San Miniato che potranno richiedere i certiﬁcati
indicati nel portale della certiﬁcazione on line seguendo le indicazioni relative agli usi.
A seguito dell’autenticazione, il cittadino visualizza una pagina di sintesi della propria
posizione familiare con possibilità di accedere a una serie di servizi: visure singole e visure
del nucleo familiare, certiﬁcazioni e autocertiﬁcazioni.

Accedi al PORTALE dei SERVIZI DEMOGRAFICI

Rilascio di certiﬁcati
La nuova modalità di accesso consente il rilascio online di numerosi certiﬁcati anagraﬁci :
di stato libero; di residenza; di cittadinanza; anagraﬁco di nascita; di stato di famiglia, di
residenza e cittadinanza; contestuale di residenza, cittadinanza e nascita (di un singolo
soggetto); contestuale di famiglia, residenza, cittadinanza; certiﬁcato di godimento dei diritti
politici, nonché certiﬁcazioni di stato civile (nascita, matrimonio e morte) dal 1991 ad
oggi (per certiﬁcazioni di anni precedenti occorre fare richiesta direttamente all’Uﬃcio di
Stato Civile).

|1

Si fa presente che le suddette certiﬁcazioni non possono essere prodotte alla Pubblica
Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i quali non possono più chiedere ai cittadini la
consegna di certiﬁcati (ai sensi dell’art. 15 Legge n° 183 del 12 novembre 2011) i quali
devono essere sostituiti dall‘autocertiﬁcazione che ha lo stesso valore dei certiﬁcati.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento Anagraﬁco (DPR 223/1989), il servizio
può essere utilizzato anche da persone non residenti nel Comune per richiedere
certiﬁcati di stato di famiglia, di residenza e di morte di cittadini residenti e accedendo alla
sezione apposita del portale.
Autocertiﬁcazioni
Il cittadino può ottenere un’autocertiﬁcazione “assistita” che consente, attingendo alle
informazioni disponibili all’anagrafe comunale online, di compilare autonomamente una serie
di dichiarazioni e autocertiﬁcazioni.
Casi di esenzione dal bollo
È possibile richiedere certiﬁcati rilasciati in esenzione da bollo in base alla destinazione d’uso
e solo per i limitati casi previsti:
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
L’utilizzo di certiﬁcati rilasciati in esenzione da bollo e spese non può avvenire per
ﬁni diversi da quelli indicati e in tal caso, costituisce una violazione della
normativa ﬁscale vigente.
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