DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

-Al SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA

VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

-AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

-AL GABINETTO DELMINISTRO

SEDE

Circolare n.l9/2021
Oggetto: Nuovo Portale ANPR - Avvio sperimentazione del servizio di richiesta di
"Rettifica dati". Istruzioni operative.

Per opportuna informazione si comunica che a decorrere dal prossimo 15 aprile

è disponibile il nuovo Portale ANPR (www.anpr.interno.it), appositamente ridisegnato
per consentire ad ogni fruitore di reperire più facilmente le notizie d'interesse.
L'area pubblica del nuovo portale, oltre a rendere disponibile la documentazione
(tecnica e normativa) relativa alle attività di subentro, consente di verificare lo stato di
avanzamento del progetto fornendo informazioni sul percorso d'ingresso di ciascun
Comune in ANPR. Tale sezione si compone anche di un apposito settore dove sono
pubblicati report e grafici per analisi ed elaborazioni statistiche.
Inoltre, come previsto dalle disposizioni concernenti il trattamento dei dati
Regolamento generale sulla protezione dei
personali (art. 15 1 GDPR
dati UE/2016/679) , le persone iscritte nelle anagrafi dei Comuni già transitati in ANPR,
1

Art.l5, comma t, GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali ... OMISSIS

l
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accedendo all'area dedicata ai "servizi del Cittadino" del Portale ANPR con CIE (carta
d'identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o SPID (sistema pubblico
d'identità digitale), possono consultare i propri dati anagrafici registrati nell'Anagrafe
Nazionale attraverso l'apposito servizio di "Visura" e stampare alcune tipologie di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Con alcuni Comuni individuati d'intesa con I'ANCI, (Barletta, Bergamo, Lecco,
Firenze, Milano, Prato e Torino), a decorrere dalla stessa data sopraindicata, sarà
avviata anche la sperimentazione del servizio di rettifica reso disponibile dal nuovo
Portale che consentirà al cittadino di chiedere on fine, al comune di iscrizione anagrafica
la rettifica di dati personali inesatti che lo riguardano, allegando eventuale
documentazione a supporto della richiesta (dell'art. 16 del Regolamento UE 679/2016) 2 •
Il Comune, titolare dei dati di propria competenza registrati in ANPR, effettuate
le necessarie verifiche, potrà apportare le eventuali correzioni nella base dati ANPR
utilizzando le funzionalità del proprio gestionale o quelle rese disponibili dalla web app
di ANPR alla quale si accede attraverso l'indirizzo https://dp.anpr.interno.it/com 3 •
Le Prefetture, accedendo mediante la predetta web app di ANPR, potranno
monitorare l'andamento del servizio (art.12, comma 3, del Regolamento UE
679/2016) 4 •
Le indicazioni operative di dettaglio sono contenute nei manuali allegati ai quali
si rinvia per ogni opportuno approfondimento.
Si fa presente che i Comuni sperimentatori, che hanno già ricevuto, mediante
appositi incontri, le opportune istruzioni in merito all'iniziativa, potranno segnalare
eventuali criticità al servizio di assistenza contattabile al numero verde 800 863 116,
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle
ore 14:00 (con esclusione delle festività nazionali).

2

Art.16 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

3
Si rammenta che per accedere alla web app di ANPR la postazione di lavoro deve essere dotata dell' apposito
certificato di sicurezza e l'operatore comunale deve essere munito di smart card.

4

Art.12, comma 3 GDPR. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione
intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto
conto della complessità e del numero delle richieste. !l titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e
dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

2
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Nel fare riserva di ulteriori aggiornamenti, si fa presente che, terminata la
sperimentazione, che in assenza di criticità si prevede di circa un mese, il servizio di
rettifica sarà reso disponibile per l'intero territorio nazionale.
Si prega di comunicare ai Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.

3
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1.

PREMESSA

Due sono gli obiettivi che si è cercato di raggiungere: semplicità di accesso e di
navigazione ed immediatezza nel reperimento delle informazioni.
Il nuovo Portale ANPR è stato ridisegnato a fasce, consentendo ad ogni fruitore,
Ministero dell'Interno, Prefetture, Comuni, Pubbliche Amministrazioni ed Enti, case
software e Cittadini, di reperire facilmente le informazioni di interesse.
Accedendo al nuovo Portale la prima informazione riguarda il numero dei Comuni e della
popolazione residente transitati nella banca dati Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) e il numero dei Comuni non ancora entrati in ANPR.
L'area pubblica è molto amp ia e ciò consente a chiunque di poter vedere a che punto,
del percorso di ingresso in ANPR, è il suo Comune ma anche di poter fruire di un'apposita
sezione dove sono esposti "Open Data" utili a vari livelli, da una tesi di laurea ad un'analisi
statistica.
l Cittadini dall'Ita lia o dall'estero potranno accedere ad un'area autenticata tramite CIE,
CNS, SPIO e potranno consu ltare i propri dati anagrafici con la cosiddetta ''Visura" e
richiedere autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici.
Inoltre in una prima fase sperimentale, soltanto i cittadini residenti o iscritti all'AIRE in
uno dei 7 Comuni Pilota (Barletta, Bergamo, Lecco, Fi renze, Milano, Prato e Torino)
potranno inviare una Richiesta di rettifica del dato (se rawisano nei propri dati anagrafici
o un errore materiale o un'errata trascrizione), trascorso il periodo di sperimentazione il
servizio potrà essere esteso a tutti i comuni.

1.1

DESCRIZIONE HOME-PAGE

Cittadini in ANPR

63.313.032

2
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Il nuovo Portale ANPR, raggiungibile digitando www.anpr.interno.it, è stato riprogettato
riorganizzando gli spazi e i contenuti.

Per semplicità il menù si compone di sole tre voci:
1.

Home

2.

Il progetto

3.
Accordi di fruizione - riporta alcune macro informazioni sull'applicazione che
sarà accessibile alle Pubbliche Amministrazioni (PA) ed agli Enti che intendono aderire
ad un accordo di fruizione con il Ministero dell'Interno per accedere ai dati presenti in
ANPR.
Nella seconda fascia sono tre le aree esposte:
1.
Numero dei Comuni non ancora transitati in ANPR (è possibile cliccare sul link
per vedere l'elenco);
2.
Informativa per i Comuni su come poter richiedere il contributo al Dipartimento
della Funzione Pubblica;
3.
A che punto è il tuo Comune? (è possibile digitare il nome di un Comune e
sapere a che punto si trova del percorso di ingresso in ANPR).
~.1~nc;:;no

435 Comun1111 A',PR

Se1 un Comune non JncorJ 1n

.,rJ PR'
c

[_"

A che punto è il tuo Comune?

o.

A seguire c'è una sezione dedicata al Cittadino che può accedere alla propria area
riservata autenticandosi mediante Cl E (carta di identità elettronica), CNS (carta nazionale
dei servizi) oppure SPIO (sistema pubblico di identità digitale).

3
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Nella prima fascia sono riportati due dati fondamentali deii'ANPR, il numero dei Comuni
transitati in ANPR ed il relativo numero di Cittadini.

Servizi al Cittadino
St ~ tuo C.•une è entr.to nd"tfM9'•fe pu0111tdtrt, K..-kare e st••JMI'el tuoi dtti~Ngftfkl (ad tumpto le tue gene:ralltt.lt compon:iont dtUt tua Amtgt.e, gl1 tstrtmr del tuo atto d1
nucltl) c rkNedere -..tocertifk.uionl UKiitutive dele c~tt"tifiu.ziDni ~•fiche
A parOle dtl12 Apn:lc 2021li"MD• un ptiiodo • tpet"l•mt~ che vtdt co•nvolti Co• uni• a.nttt._ B«l)'l•o. FWenu. luc:o. Mleno. Puto e T~; pertanto tolol Ott.a41ni r~tl MI

Accesso con ClE

Accesso con CNS

Accesso con SPIO

Quuto uctuo f nscrvato agh utt.na '" poutsso
dcii• C.t. d".IRntlti Oetbooiu ICIEJ, nluctlll
dtl Comune: dt tpptrtcnrnn. Per ulttr•on
•nformiZJon• consutt.rt 11 srto

Que:tto •cee: no i nsti'Vato 1911 uttnt11n pone:uo
d• un1 Sm1rtt1rd che: nspond• •• rtqu,,ib de:l11
C.t1 N.don* ~ Servb:l (CNS}. E' possrbrlt
•b•l•tlrt 11 Tun:r1 S.nrt 1n1 per l'utJhzzo comt
un• CNS, ptr •nformu•onr comulurt d nto

SPI). I Skte •• Pubblko cl ldenthl
è •l
mttma d•tc ctno che consente: d1 utJia::r:art, con
un~ldtnbU dtg•Qic umca, 1 JtMll onltnt della
Pubbl•ct Ammm1rtrmont t dt1 pi'IVttt
accttdihtl.
gti 1n poutuo d• un'tdtnM•
d1ghlt acctdt con lt crtdtnlltlt dtl tuo gestore
St non hl• tf'ICOf'l un'idtntrU drgtUit. nch1td l

h!fLI J'We, btf'tluknbta n tcrnp g~

htlpu-w .kmtplt.

Oigh•.

Se:'"

ad uno dt l gtrtoll

!dlgg:oo jnlpunpagm , .,

n

~

~

a;;

·t .. ~..

G ._,,, ......

.,

Subito dopo c'è una sezione relativa al Progetto che si compone a sua volta di tre aree:
l vantaggi;

1.

2.
Stato di avanzamento (espone dati statistici sul popolamento deii'ANPR sia in
termini numerici che in grafici che ne disegnano l'anda mento);
3.
Strumenti di lavoro (raccoglie tutti i documenti utili alle case software per
supporta re il Comune nell'ingresso in ANPR, ma anche informazioni riguardanti i Comuni
come il calendario della formazione).

Il progetto
Strumenti di lavoro

l vantaggi

Stato d i avanzamento

St pnmllt no>trt 1dtntJU trino dr,ptnt '"
qu1M ottom•l• comurM, ogg• sono raccok~'"
un 'uruu AA•grlft Uni b•n<• dltJ Nuaontlt
eh t tan•tntt dr1mp •uel• posnb•l t• dt offn~""t
"')tf'llm d1grtu"'. h<rl'l Acce:ultul Efhc•tntJ.
S.cun. SI bitta di JtMZJ gtstJbdll d1 rtmoto cti t
constntono d1 comp.ert '"modo nuovo'
compiti cht pnm1 f~etvtmo d1ptnonl.

QUI f pOUibolt Jtg!J•It ti popO IMtntO dtftJ

Qu p1.101 trowre: tutti qut1 documt:~b tf:<I'UC•

nu011a 1nagrafe

non ~olo Wl ttrrrun• numtnt•. m•
•rw:ht VI'!Jihzundo gAfi<• • Mio MZ~Gn_.e: t

utih per rnkttan 1 ··t MD di col1oq.J o con ANPR

rt91CH'Iatt

watrw •"• Formwone, Gu·d• aii'ANPI\,
Norm1W.. ArchMo stonco dtr Comun" hbtllt
d• dtcod hc•

(d Jf'TttrtUt prr ~ swn}, rTIIItKht u'\lorn'lazton•

E' presente anche una fascia che riporta le ultime notizie ed è anche possibile vedere
tutte le notizie pubblicate antecedentemente.
Ultime notizie
1Afl'lo2011

IAfllloNll

lS febbr. l82l

llfeblw... 2011

Com uni eh~ non hanno @flet tuato
Il censiment o

Prossimi ceni di l ormazion~ ANPR
2021

Accesso ad ANPR da parU delle
Pubblicho Ammin istrazioni

Corsi di l ormaziono ANPR 2021

SCM!C.C NOTIZIA -
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t4.oldcletti Co•uni pabMnO&HUfruire del .ervizio • "'RkhiHt• • Rettifiu..

l

La storia di AN PR

ROMA

6K!

SK!

12 M~2020

12 Dkeoobfo 21119

Roma Capitale In AN PR

6.000 Comuni in ANPR

Con 11 subentro dt Roma Cap!Ui e sono
6.992 1 Comum (cht equrvalgono a più

l'ANPR drvtntl Jtmpn: ptù rutt.: Jono,
orm11, 6.0DO 1comunt prtstntl, con uni
popolutont mttrtnata cht suptn' •9
m•hont ....

s.ooo - Il traguardo di tutti 1
Comuni In ANPR è sempre più
vicino!

16 Oke.,bre 20.l0

del !Jet% dtlla popoii!ZIOnt oltrt 54..

ANPR per 11uha OtgtUit, da ogg•. con 1!
Comune d1 Prema ne (l (), sono 5.000 t
Comum tnn11t.ab m ANPR. L..

Vodltutta la <toria

3K!
ANPR: Siamo a tremila
comuni!
Con •l subentro del comune dtVtrct tl '"
provmc•a d• Sondno t stata r19g •unu la
soght dtl 3000 comum prutnb ..

Approfondi m

1.2

APPROFONDIMENTO AREA PUBBLICA

Come anticipato il Nuovo Portale ANPR ha un'ampia Area Pubblica, a seguire si
descrivono in partico lare due sezioni:
•

Stato di avanzamento;

•

Strumenti di lavoro.

STATO DI AVANZAMENTO

In questa area è possi bile segui re il popolamento della nuova anagrafe sia in termini
numerici ma anche visualizzando grafici a livello nazionale e regionale, che in base alla
colorazione danno evidenza del passaggio in ANPR, ed infine è possibile scaricare vari
tipologie di elenchi.
en Data" e distribuiti con Licenza
e sono estratti alla mezzanotte del giorno precedente.
In dettaglio i diversi aspetti, tre sono le voci di menù:

5

1.

Statistiche;

2.

Andamenti;

3.

Export dati.

l
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Si chiude con un'area dedicata alla Storia deii'ANPR, una serie di ritagli di articoli
pubblicati su lle tappe degli event i fondanti nel percorso del progetto.

ANPR,..
l

l

'

•

~ • l ' l

l

'

Statistiche

dati aggtornatl al 08- 04-2021

7.383

63.313.066

Comi.I~WlftANPR

907.786

85

2.304.594

435

•

Le Statistiche si compongono di 4 fasce:
1.
due colonne, una che riporta
particolare:

dati sui Cittadini, l'altra sui Comuni ed in

•

Cittadini/Comuni in ANPR;

•

Cittadini/Comuni con una data di ingresso in ANPR pianificata;

•

Cittadini/comuni non presenti in ANPR.

2.
La distribuzione in Italia: qui è possibile sia passare con il mouse su ogni Regione
e leggere i dati del popolamento sia cliccare su ogni Regione e digitare il nome di un
Comune per avere maggiori dettagli.
Distribuzione in Italia
Cttcundo su ognt rtgtOnr t pomb<le d·g·t•rt "nome dtl plOpno Comut~t rnr contult.rt lo Jttto atta.~•'• "'ANPR. Ptt • comuni cht col'1ttttgono un·~tn d!Knbcl,. ubhzure,. nr..tUre con hpostrofo (u. SOAGA' IW'\ZJChi

SOOG.4j

Cittadini

Comuni

3.
La distribuzione per Regione e quella per Comune è una esposizione di dati che
garantisce l'accessibilità.

6
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Stato di avanzamento

Distribuzione per regione
"',,..,t.,,",
,..,t#'!l '"'''"'', < t oll~·!t•" 1 l .h [ '•lo [•, l A l /1•11 l .. ,,, ••"••1.. \ ol!•dl•" r~., ,., ..,, • ''"''"'" "' ..,tlf 1\

ABRUZZO
BASI..I:AlA

fJ ,..,, ,

r ,,,.,,,, 1 ••, 1 • ,,, {'. 1,., 1

't) Il

f, 1, ,.. tu..t• 1 ,,,..,.,,.

L501.159

LS11 ..US

99,01"

101

301

gs,.u"

60!.111

519.516

88,16 "

101

lll

82,-U "

78.11"

CAlABRIA

1.920.261

2.29·Ul0

ll.U"

ll6

<114

CANI'AN lA

5.3·44.350

6.J11115

••.6'"

411

SII

·~'l"

EMI.IA
ROMAGNA

4804686

U2U G6

99,68"

31 4

318

U.71%

0 1 •
3

Ricerca il tuo Comune
R4g•<o)t'lt~.;~

f",c.muns:"'

-~

..

4.
Capoluoghi di Regione: riporta l'elenco dei capiluogh i con il numero di abitanti
e la data di ingresso in ANPR.
Capoluoghi di regione
t upoh.Joght pi'M dr datl, non sono m ANPR.

AOSTA

l1011

U·U-201J

BARI

l 4B98

14-tl-2011

BOlOGNA

4l6Ul

ll-0).1013

CAGliARI

165 lO!

Gli Andamenti si compongono di 2 tipologie:

1.
Cittadini/Comuni in ANPR - Si può optare o per un andamento complessivo o
per anno.
Andamenti

dati aggtornatt al 08- 04- 2021

1n questa JtU l pombtle nctvtre trform.ZlON rulrandamt nto dt lltngrtHO dt~ (orrt\!nl Jn ANPR su 1 hvtllo complu;I'IIO dlt per anno. Pttt Comunt con una dati ptanffinn

~

ponibtlt opUrt tn \oin andamtl"lto

complt UI'IIG o ptr mta.

Cittadini in ANPR

Comuni in ANPR

-.-..
-....-

....
Cittadini con ingresso pianificato in ANPR

7

.....
"""

""'

Comuni con ingresso pianificato in ANPR
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r... o..
krq-o.""

-"""'
""'

"""
"'"

"""
lOIO

~C1:t

2.
Cittadini/Comuni con ingresso pianificato in ANPR - Si può optare o per un
andamento complessivo o per mese.
Cittadini con ingresso pianificato in ANPR

Comuni con ingresso pianificato in AN PR

.,
"'
"
"'
"
"'
"
"'

"""""
""""
l'OIH...

11·11121

Cittadini con ingresso pianificato in ANPR
Andamento cornpleiSIYCI

O AmMmento pe: mese

"

1.::·2CJ1

Comuni con ingresso pianificato in ANPR
_ An~mento compl~s;vo

O

An d.!! mento per mese

....."'
,..

"'
"',.
M

••

L' Export dati consente di scaricare diversi report di vari tipi sia in formato excel sia in
formato csv, a seguire le tipologie:

8

1.

Report nazionale;

2.

Report per Regione;

3.

Report capoluoghi;

4.

Comuni presenti in ANPR;

S.

Comuni non presenti in ANPR.
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Comuni in AN PR

Cittadini in AN PR

Export dati

Report per regione

Report nazionale

Report capoluoghi

Contiene 1 d11t1 dtth: m-.ppt JuddrYHi m 5 drtt-.gl• 1111 ptt ,

Contiene 1 d•b 11IMio nwontlt con lt agutntl
1nformUJOnt dt dett•gho: Rtgtone:, ProYJnttl, Comvnt,
Ab:t:llntl (duo ANPRst 11 Comune t' tn AN~R tltllmtnb e.' 1l
d11to ISTAT con nf. ultlmo crns1mtnto dti20U), Dm
tngttsso ANPR, Oetlltngres~o p••nthnte, Oat• ult!motuL

Contlt"t • d11b rtlltM 111 upotuo~tu dt rtgtent pruenll t

"CoMur11" C:ht: per 1"C.U..dtf'll.. Pt:r 1Crtt.1d1ru, ovt

~

nd'••ute

un'aggrega11one, ti dato pubbhuto t ti nsutn.to dt quanto
prtu:nu '" ANPR t dt qu11nto pubbhuto daii'ISTAT (rtf
ubno etn$•mento dellfll.U.

e

8'

E

A

'""

,,

Comuni presenti in ANPR

Comuni non presenti in ANPR

Contrtnt' d1b rtolllt<.n 111 Comunt prnenb tn ANPR.

Conbtnt 1 dati rtlatM 11 Comun. non prtstnb 1n ANPR t eht
non l'llni'IO ptanlhuto Uf\1 dat11 d1tngrtHO

E

"BI

i

E

"''

non tn .ANPR.

e

STRUMENTI DI LAVORO
In questa area è possibile consu ltare i documenti tecnici utili per rea lizzare i servizi di
colloquio con ANPR (di interesse per le case software) ma anche le informazioni relative
alla: Formazione, Guida aii'ANPR, Normativa, Archivio storico dei Comuni, Tabelle di
decodifica.
Nella prima zona ogni casa software può prenotare, per il Comune, il passaggio in ANPR.
è sufficiente cliccare sul pulsante "Indica la data di ingresso in ANPR" e il sistema lo
riporta nella dashboard curata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale per
effettuare la prenotazione.
Inoltre c'è un'area di Community dove è possibile co llegarsi a:

9

•

Github (piattaforma open source per lo sviluppo collaborativo di progetti
software e per il controllo delle versioni) per chiedere assistenza su aspetti tecnici;

•

Developers Italia (una comunità aperta basata su lla partecipazione ed il
contributo di: amm inistratori pubblici, sviluppatori, tecnici, studenti e cittadini);
Scopri come contribuire al miglioramento dei servizi pubblici digitali per gli
sviluppatori di software;

•

Forum per scambiare idee e trovare informazioni su progetti.
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dati agg1ornati al 08-04- 2021

OocumtntJ e forum Ubh 1 tvttt coloro cht sono 11I IIVOIO ptr costru1rt l'anagrafe nm onalt

Strumenti di Yvoro

Community
Tab!! te di dtccdofica

Github

Developers Italia

Forum

L'tmbumtt d1 lavoro idulc ptr gh
Mluppaton cht dtwno attJvilft
AN PR.

L'tmbitntt dJlavofo idnlc per gli
Mlupp•ton che devono .ttlviln:
AN PR.

Un 11mb•e:ntt d• dncuuiont aperto.
dovt sumblilft tdtt t trovare
informavont su1 progetti tecmc1 dtllt
trasformlllont d•g1ttlc. ANPR
compreso.

Nella zona a seguire vengono esposte una serie di aree ognuna delle quali approfondisce
diversi argomenti:
•

Documentazione tecnica - riporta tutti i documenti tecnici;

•

Guida ad ANPR - consta di 6 step in ognuno dei quali sono riportati
documenti di ausilio;

•

Normativa - contiene circolari e norme;

•

Tabelle di decodifica - espone tutte le tabelle di riferimento utilizzate da ANPR
(es. stati esteri, stato civile, ...);

•

Formazione - dal 2019 il progetto ANPR collabora con SNA (Scuola Nazionale
dell'Amministrazione) al fine di promuovere una formazione proattiva con gli
ufficiali di anagrafe dei Comuni, i rappresentanti delle case software ed auditori
di vari Ministeri, in questa area sono disponibi li tutte le informazioni utili per
seguire la formazione sia in termini di documenti sia in termini di date dei
prossimi appuntamenti.

•

Archivio storico dei Comuni -l'arch ivio è stato concordato con ISTAT e riporta per
ogni Comune tutte le variazioni occorse nel tempo; per ogni cam biamento o di
denominazione o di codice catastale o di codice ISTAT sono sempre riportate le
date di inizio e di fine validità (l'archivio è aggiornato costantemente).

link ai

Doeu mentazione
DocumPn:az1one :ecn1c2

10

)

Gu1dù ad ANr>R

)

NormatiVJ

)

l=ormaz10nt>

)

Arch1v1o sronco comum

)
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ln qvesu stnant l poutbtlt tndtcart lt d11ta dlll"'gruso per un Comune:

SERVIZIO DI RETTIFICA DATI

GUIDA OPERATIVA PER l CITTADINI
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9

1.4 RICHIESTE INSERITE
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INDICE

RETTIFICA DATI

Nel caso in cui, accedendo al servizio di 'Visura" disponibile sul Portale ANPR nell'area
Servizi al Cittadino, dovessi riscontrare un errore nei tuoi dati anagrafici o la presenza di
una discordanza rispetto ai dati presenti nei documenti in tuo possesso (ad es. nel
campo indirizzo di residenza sia riportato "VIA FRETALLI D'ITALIA" invece di 'VIA FRATELLI
D'ITALIA"), con il servizio di richiesta di "Rettifica dati", potrai segnalare l'incongruenza
al Comune di residenza senza recarti presso gli uffici comunali.
POTRAI RICHIEDERE LA RETTIFICA SOLTANTO DEl TUOI DATI ANAGRAFICI E NON DI
QUELLI DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA TUA FAMIGLIA.

Rispetto alla famiglia di appartenenza, potrai solamente richiedere di rettificare o
integrare un dato dell'indirizzo di residenza o le relazioni di parentela del nucleo
familiare.
l passaggi necessari per una richiesta di Rettifica dati sono i seguenti:
1. Inserire una richiesta di Rettifica Dati;
2. Segnalare il dato da rettificare, inserendo quello che si ritiene corretto (sulla base
della documentazione in tuo possesso);
3. Allegare eventuale documentazione (la dimensione massima consentita dei
documenti da allegare è di 1 MB e la tipologia di documenti che è possibile allegare
sono: immagini e/o pdf);
4. Verificare nella sezione "Riepilogo" i dati inseriti;
5. Verificare di aver inserito l'indirizzo email corretto nella funzione "profilo utente", per
poter ricevere comunicazioni sullo stato della richiesta, o inserirlo se non presente.
6. Selezionare il check riferito al consenso di voler ricevere le notifiche relative allo stato
della richiesta;
7. Inviare la richiesta di Rettifica Dati dalla sezione "Riepilogo".
Puoi accedere al seNizio di Rettifica dati sia selezionando il link "r ichiesta di rettifica"
disponibile all'interno della funzione "Visura".

2
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1.

Visura

e

Q

Giovannina Giuffrida - GFFGNN64855AOB9J

Generalità
Stato civile

Data nasata

15{02{1964

Sesso:
Famiglia/convivenza

Luogo di nascita

AGRIGENTO (AG)

Codice 1dent1ncativo ANPR.

267882

Matrimonio
Residonza/altri recapiti

Sia selezionando il tasto "Richiedi la modifica dei tuoi dati" all'interno dell'area dedicata
ai "Servizi del Cittad ino" nella "Scrivania".

Servizi attivi
Profilo utente
In questa ~uea A- poss bile ind:ar• 1 propn reapi• aggiungMt l reap1t
n~ certiflc.at,

Visura
con~te

d1

e not·fiche sul propno 1ndr~uo Etna l

In que~a ar'!-a & posSJb•·e consultare 1propn da• anagrafìo

ram

1316' ff

ndl·edet"e aut<X:l'rt•llcaziool.

Rettifica dati
In qJtsta artl è POSSJbi e inv.are una 'nd\ tSta d r9roflaf' di u~"~O o p ù d at an,graho
che noo coinvolgono • tn soggetti

1.1

NUOVARICHIESTA
Selezionando·il tasto "Inse risci una richiesta", puoi richiedere la rettifica di uno o più dati
della tua scheda anagrafica.

Rettifica dati
In questa sezione è poss1bi'e procedere alla reg1strazone d una richiesta d1rettifica de1 dat1anagrafici

Nuova rich iesta
Per 1nserire una nuova nchiesta di rettif1ca puoo consultare la Gyjda •l'•

lnsensa una nch1esta

3
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Se riscontn mcongruenze ne1 tu01 dati anagrafia, procedi alla nd11esta di reltlfica

Di seguito la schermata di presentazione del servizio di rettifica.

Richiesta di rettifica dati per errori materiali

• o. M-t protSO ~ orqd!Jrttw(j):t~ ·~ rdl N4t t1f 'R""'tl!ro"S ffl""'
•

ne"'"" e- -at!ft.A

dl .... t . . .~IN-IDVOCIOfi81t~~f"'(~QUf41òdlrk.hHif'fll'b~diiP"f";,;rLttr~ Milltf.... Oeltrw".ttlt'iOht:

Dopo aver confermato le dichiarazioni presenti nella schermata di presentazione del
servizio è possibile procedere all'inserimento di una nuova richiesta.
Selezionando il tasto "Procedi", puoi richiedere la rettifica di uno o più dati della tua
scheda anagrafica.
Navigando attraverso le diverse sezioni presenti sulla sinistra della pagina, è possibile
individuare il/i dato/i non corretto/i e richiederne la rettifica.
ATTENZIONE, con questo servizio, nel caso avessi riscontrato un errore sui dati presenti

nella tua scheda anagrafica o la presenza di una discordanza con i dati presenti nei
documenti in tuo possesso, potrai chiedere la rettifica dei dati soltanto dove è presente
l'apposita matita "Modifica".
Nelle diverse sezioni in cui è possibile richiedere la rettifica dei dati sono stati predisposti
specifici ALERT, ed in particolare, nelle sezioni: generalità l stato civile l residenza, in cui
sono riportati degli esempi utili a comprendere quali correzioni si possono richiedere. Di
seguito si riportano alcuni esempi:
•

4

sezione Generalità - è possibile chiedere la correzione del nome se in ANPR è
presente "CECI LLIA" e invece il dato corretto è "CECILIA" (come presente nei
documenti: carta d'identità, passaporto, ecc.);
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Viene inizialmente proposta una pagina di presentazione del servizio in cui è illustrato lo
scopo del servizio che è esclusivamente quello di richiedere la correzione di "errori
materiali" o di "errate trascrizioni" di dati e in cui è prevista una sezione "dichiarazioni"
che devi selezionare per presa visione e per confermare l'assunzione di responsabilità;
in assenza di conferma non ti sarà consentito proseguire con la richiesta di rettifica.

sezione Residenza - è possibile chiedere la modifica del toponimo se in ANPR è
presente "FRETALLI D'ITALIA" invece del dato corretto "FRATELLI D'ITALIA";

•

la normalizzazione degli indirizzi (già in corso in diversi Comuni) non deve essere
oggetto di richiesta di rettifica del dato quindi se su ANPR è presente "VIA G.
GARIBALDI" invece di "VIA GIUSEPPE GARIBALDI" non si deve chiedere una retti fica;

•

NON e' POSSIBILE UTILIZZARE il servizio per richiedere il Cambio di residenza o per
aggiornare l'indirizzo;
Sezione Stato Civile - ATIENZIONE non è possibile utilizzare questa sezione per
modificare lo stato civile se la richiesta non è comprovata da apposita documentazione
emessa dall 'ufficio di Stato Civile e non è possibile richiedere rettifiche sui dati dello
stato civile i cui atti non sono registrati in Italia; si ricorda che se una persona non ha
ancora ottenuto la sentenza di divorzio e su ANPR per esempio è presente
l'informazione "coniugato" non è possibile richiedere la rettifica.

•

Richiesta di rettifica

............

!wu•--. - 1

Generalità

,~.(~.

-

Ait<!<!l

La selezione della matita, consente l'accesso ad un campo dove poter inseri re il dato
corretto.

5

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0008791 del 13/04/2021

•

Generalità
ldenbficallvo Anpr:

l,

Cognomo:
Giuffrida

Modifica

J

l:N~•~-"'

Nome:

Giovannina

-l

La selezione accidentale della matita in corrispondenza di un campo corretto non
comporta nessun aggiornamento, basta lasciare il campo vuoto.
Generalità
ldf:fl hfiCitiVO Anpt :

267910

Cognome

Cognome

Massetti

Alcune sezioni come, ad esempio, lo Stato civile, contengono delle tendine di ausilio per
facilitare la scelta dello stato civile corretto .
Richiesta di rettifica
Stato CIVIle
Alto• rw.ciiA

AtkN'tOnft ror t QOQtt ot ~::l'rt-e.da s.c or-~ pe_t ~ru·~ t·nr.oc
Jirlicw" ~ pcss.Otr'C"tdtft~•~s..a.&t

ot Osa'OC

t

t: i.erat'COti"Qf'C\&toc•aQPQ~.taDOC;.r-t.-..e.:.<W"t ~ct.. Jco6 StatcCN t

CJl ati..Nlf'IICt'OrtQ....,!lll: f' (U.~ 0

Siro rDf"' • ~l' ot<IHIO ciP • Plf1f ..na c~t'W
SW.0 Dt"al"'!tAOctKop-'2r"rtoctt. o~-~~(1\N f'
Ut'"OC~

- rf'

~'« ..·~·

Cor""DD'a.'•
0"10':- 1~·

.........

~OI"!CMio'QD:f" ~~.(.

Così come nella sezione Famiglia/Convivenza, la tendina di ausil io permette di
selezionare correttamente le relazioni di parentela all'interno della propria famiglia.
6
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267882

[ Guod> ... compilwone -

Famiglia/ convivenza

0.1•

0110...

~

_.,..,.,at

2l/Of/20t7

~l
- .. ~011!'

.

Adctt.tto
~..,

V..

~o

cl\ 'r-trtte

k":estll'tr.oScr~
t.lt tO/Voç ~

fg.) Fç .b
k.OCtt 'ctKe"4~t<e

FAI!IO AOMAHO

MON"CO

'l"t~~w-oSc'*.edJ

!l'f'Q""l)C".t'd~~t-

fAIIOf<E

I>OI!J{D'If

~OVff<IJ

t~it~

~.;OI""t',~a

ffne;cJ S.,•t: .a
t..; poU

CIGI

:":;!:IO

~g:.o

r9~

...

:o /

·co:Att·• e

=• Co •t.er•~

C...~Qr"'/C .. g ..~
At'O~atne
~

Q.AUOIO

f.QI>oT

e"; .O

f !W«JiSCA

C()OjT,

"-;., , , , . "f

Inoltre puoi integrare i dati accessori dell'indirizzo (ad esempio la scala o l'intern o) e
r ichiedere di rettificare l'indirizzo, laddove ritieni possa esse rci stato un errore di
trascri zione da parte dell'Ufficio anagrafe.

ATTENZIONE: questo tipo di rettifica non può essere considerata come una
richiesta di cambio di residenza.
Residenza
Oltl dec.:onelZ. d~il reo~~dl!'lrtl (gg/mrn/uu):
01/0212020

~ Modiflu

j

MltnmOrNO

~l
; Modifìc~
129

"""

00234

7

;

Mod iftu j

l
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Richiesta di rettifica

1.2

ALLEGATI

Richiesta di rettifica
Allegati
Atto dt naS<.tt.a
Ctttt~diidt:ntitOII

Nessun documtnto all~to

l Aggiungi ) ·

Cittadmanz.j!
St.ato <.tvile
MahtffiOtliO
FJtniglì•/cott\'t~enu

Resid<:f'flit

<31
Il sistema ti guida nel corretto percorso da seguire per allegare un documento:

Allega file
Verranno accettati file m formato pdf, doc. jpg
Des<rizìone:

file:

l

Annulla

Nel cam po " Descizione" il
cittadino potrà inserire un t itolo
per il documento allegato,
mentre selezionando la freccia
nel ca m po "File", si indicherà al
sistema il percorso per
recuperare il file da allegare

j

La dimensione massima consentita dei documenti da al legare è di 1 MB e la tipologia di
documenti che è possi bile allegare sono: immagini e/o pdf.
Selezionando il tasto "Allega", sarà effettuato l'upload del documento correlato alla
richiesta di Rettif ica dei dati, ma se avessi commesso un errore nell'esecuzione della
procedura, con il tasto "Annulla" potrai ripetere l'operazione.
Ti ricordiamo di allegare soltanto ed esclusivamente documentazione pertinente la
richiesta in coerenza con quanto hai dichia rato nella pagina di presentazione del servizio.

8
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Alcune richieste di rettifica necessitano di documentazione aggiuntiva che puoi inviare
selezionando il tasto "Aggiungi" all'interno della sezione "Allegati";

Verranno accettati file in formato pdf, doc. JP9
Descrizione:

Retbfica Dati
File:

l

Annulla

l

Una volta allegato il documento potrai scaricare il documento stesso o eliminarlo; inoltre
potrai aggiungere altri allegati con la procedura precedentemente descritta.
l documenti allegati saranno conservati dal sistema ANPR fino a quando la tua richiesta
non sarà stata evasa o respinta dal Comune e successivamente saranno cancellati. Dopo
tale termine la conservazione dei documenti è garantita dal comune.

Richiesta di rettifica

---_®

A!~gatl

"tW·IIIMir·

(.-t. i&~

................ ...

{-\__

..WIIII~ht\....

\:::;

._

~

~

...

l~'r~

i}

<31
~

1.3

RIEPILOGO

Il passaggio nella sezione "Riepilogo" è necessario per l'invio di una richiesta di Rettifica
Dati al Comune di Residenza .
Per inviare una richiesta di Rettifica Dati, devi essere in possesso di un indirizzo email
validato dal sistema (precedentemente inserito nella funzione "Profilo Utente"); l'awiso
presente a fine pagina del Riepi logo ti segna la tale circostanza e in caso di indirizzo email
non validato puoi selezionare il link "Profilo utente" per procedere con la validazione
dello stesso; la richiesta di Rettifica Dati sarà salvata in stato "Bozza" dal sistema, in
modo da poterla recuperare successivamente per l'invio al Comune di residenza.

9
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Allega file

Gi1~ ~teì;i)

La sezione "Riepilogo" contiene il numero della richiesta, l'anteprima delle richieste di
rettifica e la presenza o meno di eventuali allegati.

Roma 06/02/2021

Cittadinanzi
Stato c1vile

Riepilogo pratica 106103

M11trunonio
Il/Li! sottoscritto/a
Famigtia/(OII'W'IV'enn

Residenu

Gaetana Ma suttl

nato 1115/02/1964 a AGRIGENTO prov nei a AG avente codice fiscale MSSGTN64BSSAOS9S e 1dennficanvo ANPR 267910

Consapevole delle responsabllita' penalr per dtchlaroztorH mrfldaci 01 sensi drglt ortt 75

1

76 DPR 445/2000

Riepilogo

DICHIARA

che i dati seguenti non cornspondono a qt..l.'nto registrato in ANPR:

legame pa,-.ntela Masuttl Gaetana (MSSGTN64BSSA089S) da lnhstatarlo Scheda a Marito l Moglie
legame pa rentela Lorenzlnl Giacomo (LRNGCM64B15A089X) dii Marito l Moglie a Intestata rio Schtdli

S• allegano 1 documenti <M lo atttstono

Q

~-Per inVIare la pranca di richi-:-ta d1 rettifica e_:cessar io specificare e validare un indinzzo Email nella sez""': ~lt

Potrai inviare la richiesta solo se, Consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni
mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000:

10

•

L'indirizzo emai l risulta validato;

•

Nel riepilogo della richiesta non si evidenzino segnalazioni;

•

Hai selezionato il check con cui dichiari di voler ricevere le notifiche all'indirizzo email
vali dato.

Q
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Per inviare la pratica di richiesta di rettifica è necessario specificare e validare un indirizzo Em ail nella sezione

Richiesta di rettifica

Richiesta di rettifica N. 107262

.-

-

J.UIO JtON.AHO NOfrfnco

Ai.,.,.delvtUMI~

n&.~t\.'lOG.I

~~I'IIXl" .flrteb•.eaft.tp..?' UIOlft"'

[!] ~rodi~ rir'tWfW Il! not • e<"H:...,

l §hlif'+Hl

B s.>.aoom

'" 16nohilo.:c!o:t4llt.~laK1'lific..l:n>"'r!/O~dt"'d4!..Pf'~lt-'1Tdnodil:haJ.6~

a€-r.i.tMln* !nDWl.tL..~ll. :.J:III.

,._!..Jto)

d,~ar>at~C dcl..pat~t.a dinll..

.rnt

fnaon:.~,putlcom

l l • n=,.-~,.1

In seguito alla selezione del tasto "Invia richiesta" compa re il messaggio di prati ca
correttamente inviata che conclude la procedura di richiesta Rettifi ca Dati; a questo
ponto dovrai attendere la lavorazione della richiesta da parte del Comune di residenza
e potrai monitorare lo stato di lavorazione attraverso lo stesso servizio Rettifica Dati alla
sezione "Richieste Inserite".

l

& PrabG! correttamente InVIata.

Q

Richiesta di rettifica
Riepilogo
Alto dì ""sulJ
Corta di idont~6

Stato dYil!ll'

1.4

M1n1sh~ro

d l !l' ll1ntemo

Riepilogo pratica 106101

RICHIESTE INSERITE
Potrai monitorare lo stato d'avanzamento della lavorazione della tua richiesta di Rettifica
Dati inviata al Comune, attraverso lo stesso servizio Rettifica Dati, sezione "Richieste
Inserite".

11
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Riepilogo

Profilo utente

Visura

In ~uesta arta è

In questa area t poss1b1lt

-

fam•hare e nd'uedert autocerttficanon•

poss•b•le 1nd1ure 1propn rrcap•tt agg,ungere • recap1U consente: di
ncevere ctrtmcatJ e notifiche sul propno rndun:zo Email

consuttare i propn dan anagrafio noncht quttl• del nudeo

R ettifica dati

1n questa .area t possJbtle InVIare una •nch1est.1 d1 rettifica• d1 uno o ptU datJ anagnfla

che non cotn'f'olgono altn soggetti.

'

l ,, ...

l

•

~

. . . .,

...

•

~

_, , . ,

Sono presenti dei criteri di ricerca per velocizzare la ricerca delle tue richieste di Rettifica
Dati; nel caso non applicassi nessun filtro di ricerca il servizio presenta tutte le tue
pratiche, ciascuna con il proprio stato di lavorazione.
Lo stato "Bozza" si riferisce ad una richiesta da completare e che non è stata ancora
inviata al Comune di residenza; sono salvate in stato "Bozza" anche quelle richieste in
attesa di validazione dell'indirizzo Email: in questo caso basta selezionare il simbolo con
la matita per completare la richiesta o il simbolo cestino per eliminarla:

-

I'JD

Per tutti gli altri stati di lavorazione, ri ceverai una mail di notifica del cam bio di "stato
della lavorazione" della r ichiesta ed in particolare:

12

•

"Aperta": la richiesta di Rettifica dei dati è stata correttamente inviata al Comune
ma ancora non è stata presa in carico dall'Ufficio;

•

"In verifica": la richiesta è sottoposta a controlli formali prima dell'invio al Comune;

•

"In lavorazione": il Comune ha preso in carico la richiesta;

•

"Sospesa": le richieste per cui il Comune ti ha richiesto specifica documentazione
aggiuntiva necessaria alla lavorazione della richiesta;

•

"Integrata": le richieste per cui hai tramesso la documentazione aggiuntiva ed il
Comune ha ripreso in carico la richiesta;

•

"Evasa": la richiesta rettifica dati è stata accolta;

•

"Respinta": la richiesta di rettifica dati è stata respinta dal Comune; in questo caso
si consiglia di recarsi presso il Comune di residenza.
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Servizi attivi

Rich ieste inserite

Cod e" P rl! ICJ
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Ricerca richieste

SERVIZIO DI RETTIFICA DATI

GUIDA OPERATIVA PER l COMUNI E LE PREFETTURE
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Da dicembre 2019 è disponibile sul Portale ANPR il servizio "Visura per il cittadino", tale servizio
consente al cit tadino di accedere in consultazione ai propri dati anagrafici.
Nell'ambito del servizio è pubblicata l'informativa privacy che specifica:
•
le modalit à di trattamento dei dati personali ra ccolti e trattati t ramite il sito
dp.anpr.interno.it e dei dati personali trattati nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Res idente;
•

le informazioni riguardanti il Titolare, il Respo nsabile per la protezione dei dati personali e
il Responsabile del trattamento;

•

la base giurid ica

•

la tipologia di dati, le modalità e le finalità del t rattamento;

•

la comunicazione e diffusione dei dati;

•

i diritti degli interessat i;

•

il diritto di reclamo.

l Dirit ti degli interessati (con particolare riferimento a quanto previst o dal comma 3 dell' art.12 de l
regolamento UE 679/ 2016) prevedono l'esercizio del diritto di richiedere, nelle forme previste
dall'ordinamento anagrafico:
• la r ettifica dei dati personali inesatti e l'int egrazione di quelli incompleti nei cas i indicati
da l regolamento anagrafico, fatta sa lva la speciale disciplina prevista per alcuni
trattament i;
•

l' opposizione al trattamento, per motivi connessi ad una situazione particolare,
consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del t rattamento.

In particolare per le richieste di intervento sui dati, quali ad esempio la rettifica degli stessi, è
specificato di rivolgersi al comune di residenza.
Per consentire al cittadino di richiedere la rettifi ca dei propri dati, nel caso gli stessi dovessero
risultare non corretti, è st ato rea lizzato uno specifico servizio disponibile nell'Area riservata del
sito ANPR.
Il servizio consente di effettuare il monitoraggio delle richieste di intervento sui dati, in modo da
fornire all'interessato le info rmazioni relative all' azione int rapresa riguardo alla sua richiesta
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
rich iesta stessa da parte del comune.
Il servizio di rettifica di seguito descritto permette al cittadino di inoltrare una richiesta di
correzione dei propri dati anagrafici, specificandone la motivazione e ai comuni di gestire e
monitorare le ric hiest e inviate. L' operatore d' anagrafe dovrà apportare le correzioni nella base
dati ANPR utilizzando le consuete funzionalità disponibi li nel gestionale del comune o mediante
la web app ANPR.
Di seguito è riportata la descrizione delle funzion alità rese disponibili nella w eb app ANPR:
•

agli operatori d'anagrafe per gestire le richieste di rettifica inolt rate da i cit tadini;

•

alle prefettu re per consentire di effettuare il monitoraggio della lavorazione delle
richieste di rettifiche in carico ai Comuni di com petenza .

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0008791 del 13/04/2021

Premessa

Per consentire agli operatori d'anagrafe di gestire le richieste di rettifica inoltrate dai cittadini
sono state predisposte specifiche funzionalità disponibili nella web app ANPR.
WEB APP- LA MIA SCRIVANIA
Le Richieste di rettifica, di uno o più dati anagrafici, trasmesse dai cittadini sono visualizzate ne
"La mia scrivania" disponibile nella web app di ANPR in una tabella di Avviso "Richieste di
rettifica" che riporta il riepilogo delle richieste:
•

numero delle richieste aperte;

•

numero delle richieste in lavorazione;

•

numero delle richieste in scadenza.
l A MIA \C h' VANIA
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(*)A partire da questa tabella di avviso l'operatore d'anagrafe può cliccare direttamente sul
numero della specifica tipologia di richiesta di cui vuole visualizzare l'elenco.
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Servizio di Rettifica - Modalità operative per il Comune

La funzione "Richieste di rettifica dati trasmesse dai Cittadini", che è possibile selezionare
dall'a rea "Utilità e Notifiche" della web app ANPR, mostra una prima pagina in cui è presente
l'elenco delle ri chieste di rettifiche pervenute e non ancora prese in carico per la lavorazione
(stat o "APERTA") in cu i è possibile applicare specifici filtri di ricerca.
'-.,: t "

• ..

,.~.,.

f">·

~"

•"•A1t.. ...... ,

.-~t-...... ~...

•Il-~..,

••

.,,,.. ,.,

, •·. ••

r~

4 '• •..

-----

x

UllUTÀ E N011F1CHE

----

•

RICHIESTE DI RETllFICA DATl TRASMESSE DAl CITTADINI

v

e

.. . ..

T6 :) IRSc.••.u 0 ~

O Salo•

(

CERO.

Blf!&.!lKl

)

E'-nco rich10s,. dl ..nifluo d•d

,.,.w ..

~

""

"""-~

"'"'"-"'
L>' t

.

'

......

-

........ .. -·-

..

;_n t-...,

·-..
...

~.-

. . .~')(lo

~'

-

.,,..._

L'operatore comunale può scegliere di visualizzare le richieste
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•

"In Scadenza", ossia le richiest e non ancora chiuse a ridosso della scadenza dei tempi
previsti {30 giorni);

•

"Prorogate", ossia le richieste, in lavorazione o int egrat e, per le qua li è stata prolungata
la scadenza dei tempi previsti (30 giorni);

•

"Solo mie", ossia le richieste prese in carico dall'operatore che ha effettuato l' accesso alla
web app.
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WEB APP - area " UTILITA' E NOTIFICHE" nuova funzionalità "RICHIESTE DI RETTIFICA DATI
TRASMESSE DAl CITTADINI"

__

UTIUTÀ E NOTIFICHE

.,...

RIC HIESTE DI RETTIFICA DATI TRASMESSE DAl CITtADINI
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le opzioni sopra indicate consentono di avere sotto controllo il numero di richieste da evadere in
scadenza o prorogate e di poter selezionare soltanto le proprie richieste (nel caso non si selezioni
l' opzione "Solo mie" saranno selezionate anche le richieste già prese in carico da altri colleghi con
la possibilità di prenderle in carico in caso di assenza di questi ultimi) .
Per la ricerca possono essere impostati dei filtri, ed in particolare :
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•

codice richiesta;

•

ricerca per data;

•

codi ce fisca le o dati anagrafici di un Cittadino (cognome, nome, data di nascita).
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Elonco <ichleote di rettlflca doti

Nel campo "Stato Richiesta" è obbligatorio selezionare uno dei seguenti valori:
•

Aperta - elenco delle richieste pervenute e non ancora prese in carico per la

lavorazione;
•

In lavorazione- elenco delle richieste già prese in carico;

•

Respinta - elenco delle richieste respinte con l'indicazione in un apposito campo

"NOTE" della motivazione che verrà comunicata al Cittadino;
•

•

Evasa:

o

elenco delle richieste di rettifica evase;

o

elenco delle richieste di rettifica evase parzialmente con l' indicazione in un
apposito campo "NOTE" del motivo di correzione parziale che verrà
comunicato al Cittadino;

Sospesa - elenco delle richieste di rettifica per le quali l' operatore d' anagrafe ha
inviato al cittadino un preavviso di rigetto (ex art. 10 bis l. 241/ 1990) dando un termine
non inferiore a 10 giorni per fornire le integrazioni necessarie al completamento della
richiesta; per questa tipologia si "ferma" il conteggio del tempo previsto per evadere
la richiesta (30 giorni), sino a quando il cittadino non fornisce le integrazioni
necessarie. L' operatore d' anagrafe può utilizzare il preavviso di rigetto una sola volta
e successivamente, dopo aver analizzato le integrazioni fornite dal cittadino, può o
confermare il rigetto o accogliere la richiesta;

•

Integrata - elenco delle richieste per le quali il Cittadino, dopo aver ricevuto un

preavviso di rigetto, ha prodotto la documentazione richiesta; in tale fattispecie si
azzerano i tempi di lavorazione e si riparte con il conteggio del tempo previsto per la
lavorazione delle richieste (30 giorni) .

5

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0008791 del 13/04/2021

x

•

Codice richiesta

•

Codice fiscale del Cittadino

•

Cognome del Cittadino

•

Nome del Cittadino

•

Sesso del Cittadino

•

Data di nascita del Cittadino

•

Luogo di nascita del Cittadino (nome del comune e sigla provincia o stato estero)

•

Residenza (nome del comune e sigla provincia o stato estero)

•

Email del Cittadino (se il Cittadino ha compilato nel Profilo Utente sia l' indirizzo di
posta elettronica sia una PEC, il campo riporta la PEC, in ogni caso nella pagina di
dettaglio vengono esposte entrambe)

•

Aire (sì/no)

•

Data apertura della richiesta

•

Data chiusura della richiesta (valorizzata nei casi di stato: Evasa o Respinta)

•

Stato della richiesta

•

Codice fiscale dell'operatore che ha in carico la richiesta in quel momento

•

Il simbolo della "Lente" per visualizzare maggiori dettagli (storico degli stati della
richiesta e relativo Codice fiscale dell'operatore che l'ha trattata, pdf della richiesta
effettuata dal Cittadino, PEL e/o PEC del Cittadino, allegati da scaricare, campo
" NOTE" da compilare a cura dell'operatore d'anagrafe se necessario).

L'elenco è esportabile in un file in formato csv.
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Una volta selezionati i parametri di ricerca, il sistema ANPR, rende disponibile un Elenco che
riporta sempre i seguenti dati:

•

UTILITÀ E NOTIFICHE
RICHIE STE DI RETTIFICA OATI TRA SMESSE DAl CITTADINI
Criten dì RK:erc.t
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L'operatore d' anagrafe dovrà prendere in carico le richieste pervenute in stato "APERTA" dando
priorità a quelle "IN SCADENZA" (una volta pervenuta la richiest a al Comune inizierà il conteggio
dei 30 giorni utili per la lavorazione della stessa) per ana lizzarle e stabilire se è in possesso di tutte
le inform azioni per procedere con la correzione, se sospenderle o se respingerle.
Si ricorda che in ogni momento il Cittadino potrà monitorare lo stato di lavorazione della sua
richiesta nell'apposita area sul portale ANPR - servizi al cittadino.
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Una volta che l'operatore d' anagrafe ha selezionato una specifica richiesta di rettifica cliccando
sul simbolo della lente (vedi schermata sopra riportata) può procedere con lavorazione cliccando
sul tasto " Prendi in carico".
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Una volta presa in carico, la richiesta potrà essere evasa cliccando sul tasto "evasa" oppure
sospesa cliccando sul pulsante "Preawiso di rigetto".
A ridosso della scadenza, qualora l'operatore ritenga di aver bisogno di ulteriori 30 giorni per
lavorare la rich iesta può prorogare il tempo di lavorazione. E' possibile prorogare al massimo per
2 volte il tempo di lavorazione di una richiesta (ogni volta si protrae di 30 giorni); tale opzione può
essere utilizzata per le pratiche già prese in carico oppure integrate prossime alla scadenza.
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Di seguito si riportano le va rie t ipologie di stato di una richiesta e le possibili azioni che
l' operatore d' anagrafe può mettere in atto:
•

richiesta " aperta" (cioè pervenuta a valle dell' invio da parte di un Cittadino)
o

•

deve essere presa in carico e posta allo stat o successivo "in lavorazione";

richiesta "in lavorazione"
o

l'operat ore d' anagrafe può mod ificare lo stato della richiesta in:
•

10

"evasa" - nel caso in cui l'operatore ha accolto e recepito in tot o o
parzialmente la rich iest a t ra smessa dal Cittadino; nel caso di
accoglimento parziale l'operatore deve scrivere in un apposito campo
" NOTE" il motivo della correzione parziale che sarà t rasmesso al
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:><

Il

•

•

richiesta "integrata" si tratta delle richieste " sospese" e per le quali il Cittadino ha
trasmesso la documentazione integrativa come richiesto dal " preavviso di rigetto".
o

•

•

" sospesa" -nel caso in cui l'operatore necessita di ulteriori informazioni
o specifica documentazione per evadere la richiesta; in questo caso invia
al cittadino un "preavviso di rigetto" (ex art. 10 bis l. 241/1990) dando
un termine non inferiore a 10 giorni per fornire le integrazioni necessarie
al completamento della richiesta; per questa tipologia si "ferma" il
conteggio del tempo previsto per evadere la richiesta (30 giorni), sino a
quando il cittadino non fornisce le integrazioni necessarie. L'operatore
d' anagrafe può utilizzare il preavviso di rigetto una sola volta e
successivamente può o confermare il rigetto o accogliere la richiesta;

l' operatore d'anagrafe può modificare lo stato della richiesta in:
•

"respinta" in tal caso l'operatore comunale deve scrivere in un apposito
campo " NOTE" il motivo del rigetto che sarà comunicato al cittadino;

•

"evasa" l'operatore ha accolto e recepito in toto o parzialmente
l'integrazione trasmessa dal Cittadino; nel caso di accoglimento parziale
l'operatore comunale deve scrivere in un apposito campo " NOTE" il
motivo della correzione parziale che sarà trasmesso al cittadino. La
richiesta è posta nello stato " evasa" dopo che l' operatore d'anagrafe ha
apportato la correzione nella base dati ANPR (la correzione dei dati può
essere effettuata mediante le apposite funzionalità disponibili nel
gestionale del comune o mediante la web app ANPR);

richiesta " evasa" l'operatore ha accolto e recepito in toto o parzialmente la richiesta
effettuata dal Cittadino; nel caso di accoglimento parziale l' operatore comunale deve
scrivere in un apposito campo " NOTE" il motivo della correzione parziale che sarà
trasmesso al cittadino. La richiesta è posta nello stato "evasa" dopo che l'operatore
d'anagrafe ha apportato la correzione nella base dati ANPR (la correzione dei dati può
essere effettuata mediante le apposite funzionalità disponibili nel gestionale del comune
o mediante la web app ANPR);
richiesta "respinta" le richieste rigettate dall'operatore d'anagrafe.

Le richieste nello stato "EVASE" e " RESPINTE" si considerano chiuse e non più lavora bili.
La conservazione dei documenti eventualmente allegati dal cittadino, sarà garantita da ANPR fino
a quando la pratica non sarà stata evasa o respinta e successivamente saranno cancellati. Il
comune dovrà garantire la conservazione della documentazione allegata dai cittadini.
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cittadino. La richiesta è posta nello stato " evasa" dopo che l'operatore
d'anagrafe ha apportato la correzione nella base dati ANPR (la correzione
dei dati può essere effettuata mediante le apposite funzionalità
disponibili nel gestionale del comune o mediante la web app ANPR);

Servizio di Rettifica - Modalità operative per la Prefettura

Il personale della Prefettura avrà il compito di supportare il Ministero dell'Interno nelle
attività di monitoraggio della lavorazione delle richieste di rettifiche in carico ai Comuni
di competenza. Tutte le funzionalità previste sono disponibili anche per il M inistero
dell'Interno che potrà monitorare lo stato di lavorazione delle pratiche di tutti i comuni.
Le Rich ieste di rettifi ca, di uno o più dati anagrafici, trasmesse dai cittadini sono
visualizzate ne "la mia scrivania" disponibile nella web app di ANPR in una tabella di
Monitoraggio Richieste di rettifica che riporta il riepilogo delle richieste di rettifiche:
•

numero delle richieste evase nei tempi

•

numero delle richieste evase oltre i tempi

•

numero delle richieste in scadenza

.L
SERVIZJATTIVI

ALTRE FUNZIONALITA

IIIOiliTOilAGGI RICHIE STE DI RETTIFICA

:x

o

s

·-

Socurull

A partire da questa tabella di avviso l' utente della Prefettura può cliccare direttamente
sul numero della specifica tipologia di richiesta di cui vuole visualizzare l'elenco.
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WEB APP- LA MIA SCRIVANIA

WEB APP - area " UTILITA' E NOTIFICHE" funzionalità " MONITORAGGIO RICHI ESTE DI RffiiFICA"

•
•

l'elenco delle Richieste evase nei tempi;
l'elenco delle richieste evase oltre i tempi.

Il

___.,..._

~ UllUTÀ E ~llFICHE
MONITOflt.GGIO RICHIESTE DI RETllFICA

--- -·

-

....

..
s....

(

CEI!CA

)

~

Elenco rlchiH<a di ,.lllflca

Si tratta della stessa reportistica prevista per il Ministero dell'interno limitando le
informazioni ai Comuni rientranti nell'ambito territoriale di competenza della Prefettura.
L'utente può scegliere di visualizzare le richieste " evase nei t empi" o quelle " evase oltre
i tempi", ossia quelle chiuse oltre i termini di scadenza previsti (30 giorni) e può scegliere
di visualizzarle per tutti i comuni di competenza della prefettura ovvero per un comune
specifico.
Per la
•
•
•

13

ricerca possono essere impostati dei filtri, ed in particolare:
stato richiesta;
ricerca per data;
codice fiscale o dati anagrafici di un Cittadino (cognome, nome, data di nascita);
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La funzione "Monitoraggio richieste di rettifica", che è possibile selezionare dall'area "Utilit à e
Notifiche" della web app ANPR, mostra una prima pagina in cui è presente:

WONITORAOOIO RICHif STE lll RETT1FICA
Crtlttl aiJUc.erc•

"

...

"

.... .._
-....

--

,...,..

-...

...., ......

___..

~

....,

.......,

Gli elenchi, riportano i seguenti dati:

•

Codice pratica assegnato alla richiesta

•
•
•
•
•
•

Codice fiscale del Cittadino
Cognome del Cittadino
Nome del Cittadino
Comune di competenza
Data apertura della richiesta
Data chiusura della richiesta

Per tutti gli elenchi è possibile effettuare un export dei dati in formato csv.
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l·· "'·"'' ... . ,.._ "

Il sistem a ANPR mette a disposizione del personale della Prefettura la funzionalità di
Monitoraggio comuni per richieste di rettifica nell'area "Utilità e Notifiche", in cui è possibile
consultare i seguenti elenchi:
•
Elenco Comun i con richieste non evase
•

Elenco Comuni con richieste non evase a ridosso della scadenza

Elenco Comuni con richieste non evase

MONITORAGGIO COMUN I PER RICHIESTE DI RETTIFICA

R.cerça pet' comune

......

~V,~f~C«'!'(;.;..,~~at

.
L'elenco riporta i seguenti dati :

•
•
•
•
•
•
•

Nome del Comune e sigla Provincia
Numero di richieste pervenute
Numero di richieste evase
Numero di richieste non evase
Numero di richieste prorogate
Numero di richieste sospese
Numero di richieste integrate

Per tutti gli elenchi è possibile effettuare un export dei dati in formato csv.
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WEB APP- area "UTIUTA' E NOTIFICHE" funzionalità " MONITORAGGIO COMUNI PER RICHIESTE
DI RETIIFICA"

Elenco Comuni con richieste non evase a ridosso della scadenza

--

TORAGOIO COMUNII'ER RICHIESTE 01 RETllfiCA

~c.-. ~ '

-

....-

·-+·,.._. _ ,

....

~
Elenco Comuni con richktall non WaM 1 rklouo detti sca6enz.a

_..

-

""'

L'elenco, ordinato per giorni residui disponibili, riporta i seguenti dati:

•
•
•
•
•
•
•
•

Codice pratica assegnato alla richiesta
Codice fiscale del Cittadino
Cognome del Cittadino
Nome del Cittadino
Comune e sigla Provincia
Data apertura della richiesta
Data scadenza della richiesta
Numero i giorni residui per lavorarla

Per tutti gli elenchi è possibile effettuare un export dei dati in formato csv.
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