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L’anagrafe 
va on line.
Passaparola.

Il sistema di autenticazione
FEDERA

Per ragioni di privacy e sicurezza, l’accesso 
ai dati e ai servizi on line del Comune 
di Anzola dell’Emilia è possibile solo dopo 
essersi autenticati e fatti riconoscere. 

Per autenticarsi occorre registrarsi on-line 
con proprio username e password, 
oppure recarsi presso gli uffici comunali. 

In Emilia-Romagna, grazie al sistema 
di autenticazione Federa, gli enti locali 
- tra cui anche il Comune di Anzola dell’Emilia - 
permettono ai cittadini di accedere a numerosi 
servizi on line attraverso le stesse credenziali 
d’accesso.

Con un solo username e una sola 
password, quindi, i cittadini possono farsi 
riconoscere presso i siti di più amministrazioni, 
senza la necessità di avere e ricordare 
credenziali diverse per ogni singolo sito. 

Se non disponi ancora delle credenziali 
di accesso rilasciate dal sistema Federa, 
puoi ottenerle registrandoti all’indirizzo 
https://federa.lepida.it e selezionando 
il Comune di Anzola dell’Emilia; per concludere 
la registrazione devi mandare la fotocopia 
del tuo documento di identità al numero di fax: 
051 731598.
Se invece preferisci registrarti presso gli uffici 
comunali, o se desideri altre informazioni in 
proposito, contatta l’ufficio URP e demografici: 
Piazza Giovanni XXIII, 1 - Anzola dell’Emilia
e-mail: urp@anzola.provincia.bologna.it 
tel. 051 6502111.

https://federa.lepida.it

Quattro mosse 
per utilizzare l’anagrafe 
on-line

1   Autenticati su FEDERA

2   Vai su 
     www.comune.anzoladellemilia.bo.it  
     e accedi ai servizi on-line 

3   Scegli il servizio e compila la tua  
     richiesta 

4   Ottieni il certificato o conserva la     
     ricevuta della tua richiesta
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La tua amministrazione 
è al passo coi tempi

Tra i primi in Emilia-Romagna, 
il Comune di Anzola dell’Emilia 
è pronto ad offrire ai suoi cittadini la 
possibilità di richiedere ed ottenere 
informazioni e certificati demografici 
direttamente tramite il proprio sito 
internet.
 
Una modalità comoda, semplice e certa, 
con la garanzia che il certificato ottenuto 
avrà la stessa validità di quello richiesto 
allo sportello.
 
Collegandosi al sito 
www.comune.anzoladellemilia.bo.it 
da oggi è possibile ottenere certificati 
anagrafici e di stato civile, inoltrare 
richieste di variazione al proprio profilo 
(cambio indirizzo, inserimento 
e cancellazione albi elettorali),
consultare e stampare dati anagrafici 
(cittadinanza, matrimonio, permesso 
di soggiorno ecc.), prenotare 
appuntamenti per l’emissione della 
carta d’identità, le pubblicazioni 
di matrimonio ecc. 

Per saperne di più:
www.comune.anzoladellemilia.bo.it 

SERVIZI ON LINE

I certificati 
Sono disponibili i certificati di: 
- nascita
- residenza
- cittadinanza
- codice fiscale
- relazione di parentela e stato civile
- stato di famiglia
- stato libero
- matrimonio
- emigrazione
- esistenza 
- iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

- irreperibilità
- vedovanza
- decesso

Il rilascio dei certificati è sicuro e immediato 
grazie all’uso del timbro digitale. 
L’autenticità del certificato stampato su carta 
può essere verificata da tutti, utilizzando 
un software gratuito scaricabile dal sito 
del Comune.
Per l’eventuale imposta di bollo, consultare 
i dettagli sul sito del Comune.

Le autocertificazioni
Si possono stampare moduli 
di autocertificazione direttamente 
on line, utilizzando modelli pre-compilati.

Le richieste
I cittadini possono richiedere on line:
- il cambio di residenza (provenendo 
 da un altro Comune) o indirizzo   
 (all’interno dello stesso Comune)
- l’inserimento e la cancellazione 
 per gli albi elettorali di scrutatori 
 e presidenti di seggio

Una volta compilato e inviato il modulo 
di richiesta, l’utente riceve per mail 
il numero di protocollo della pratica, utile 
per verificarne lo stato di avanzamento.

Consultazioni dati anagrafici
È possibile verificare informazioni 
anagrafiche per: 
- nascita
 - residenza (anche storica)
- cittadinanza
 - codice fiscale
- stato di famiglia (anche storico)
 - matrimonio
 - permesso di soggiorno e soggiorno nell’UE
 - diritti politici
- posizione elettorale
-  decesso

Le consultazioni dati anagrafici non hanno valore di 
certificato poiché non contengono la firma digitale 
del pubblico ufficiale.

Le prenotazioni
Con la prenotazione on line degli appuntamenti 
agli sportelli comunali si riducono le attese 
negli uffici. Il servizio di prenotazione 
consente al cittadino di scegliere la data 
e l’ora dell’appuntamento con gli operatori. 

Le prenotazioni disponibili riguardano: 
-  emissione carta d’identità 
-  denuncia di nascita
-  dichiarazione di morte
-  pubblicazione di matrimonio 

1411_2011_10x21_pieghevole_anzola_20-05.indd   2 17/06/11   09:44


