
ALLEGATO A  alla Circolare n.4/2019 
Censimento degli utenti e delle postazioni 

Guida per i comuni 
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COMUNE 

- 1 - 
Censimento utenti 

ANPR sul sito 
WEB CNSD - Area 

privata 

- 2 - 
Invio pacco alla Prefettura 
con smart card, buste con 

metà PIN metà PUK e 
metà password di 

accesso 

SINDACO 

ALS 

-10 - 
Riceve PEL con la 
restante metà del PIN 

	 del PUK e della password 
di accesso 

ALP 

- 11 - 
Installa il lettore e il 
driver della sua smart 
card 

- 3 - 
Riceve PEL con 
certificato di 
postazione e password 

- 8 - 
Accede alla console di 
ANPR con la propria SC, 
nomina l'ALS, gli consegna 
la SC personale con relativa 
busta. 

Consegna all'ALS il pacco 
con le SC degli altri titolari 
con le buste 

- 12 - 
Accede alla console di 
ANPR con la propria SC 
e scarica i certificati di 
postazione con le 
relative password 

- 13 - 
Installa il certificato 
di postazione su 
tutti i pc censiti 

-g - 
Accede alla console di 
ANPR con la propria 
SC e consegna le SC 
alfALP e a tutti i titolari 
censiti unitamente alle 
buste 

TITOLARE SC 

- 4 - 
Installa il 
certificato di 
postazione 

- s - 
Ritira le SC 
in Prefettura 

- 6 - 
Riceve PEL con la 

restante metà del PIN 
del PUK e della 

password di accesso 

- 7 - 
Installa il lettore e il 
driver della sua smart 
card 

• 

1. 	PROCEDURE DA SEGUIRE 

La FIGURA 1, riportata di seguito, comprende tutti i passi previsti; ciascuna attività 
è identificata da un progressivo che coincide con il titolo del paragrafo che la 
descrive. 

1.1 
	

CENSIMENTO DEGLI UTENTI ANPR PER I COMUNI NON TRANSITATI 

L'attività di censimento utenti è propedeutica al subentro del comune in ANPR e 
per accedere ai servizi di interrogazione ANPR da parte dei comuni non transitati. 
Per effettuare il censimento degli utenti occorre: 

Accedere al sito WEB CNSD al link https://dait.interno.gov.it  
- Selezionare la voce di menu SERVIZI DEMOGRAFICl/Area privata 
- Effettuare il login con utenza è password (l'utenza da utilizzare è quella 

che termina con le lettere "CO") 
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- Selezionare la voce di menu a sinistra "Censimento ANPR". 

Conseguentemente si deve: 

o censire il Sindaco, 

o censire l'Amministratore locale della sicurezza (ALS) 

o censire gli Operatori anagrafici che devono accedere tramite 
l'applicazione WEB di ANPR ai servizi di consultazione utilizzando la 
smart card. 

In questa fase devono essere censiti anche gli altri operatori anagrafici che, dopo il 
subentro, accederanno ad ANPR utilizzando solo l'applicativo gestionale del Comune 
senza la smart card. Per questi ultimi operatori deve essere eliminato il campo 
"Smart card accesso Web". 

	

1.2 	INVIO PLICO SMART CARD E LETTORI 

Dopo aver effettuato il censimento utenti, le smart card (SC nel seguito del 
documento) vengono personalizzate e trasmesse alla Prefettura-UTG di riferimento. 
La smart card è custodita in una busta che contiene la prima parte del PIN, del PUK 
e metà della password di accesso da utilizzare in caso di impossibilità di utilizzo 
della SC. 

Successivamente, a censimento ultimato, il Comune riceverà i lettori di smart card, 
direttamente all'indirizzo dell'ufficio anagrafe. 

I comuni che ancora non abbiano provveduto dovranno quanto prima completare la 
compilazione della scheda di monitoraggio (cfr. circolare 13/2016 disponibile a 
questo 	link 	https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-013-servdemo-01-08- 
2016.pdf). 

	

1.3 	POSTA ELETTRONICA PERSONALE (PEL) CON CERTIFICATO POSTAZIONE 

Il sindaco riceve una mail nella casella di posta elettronica personale (PEL), fornita 
al momento del censimento utenti, contenente il primo certificato di postazione con 
il relativo PIN per poter effettuare le operazioni previste in questa fase. 

	

1.4 	INSTALLAZIONE CERTIFICATO POSTAZIONE 

Il sindaco installa il certificato di postazione sul p.c. dove poi saranno effettuate le 
operazioni successive (consegna smart card, definizione Amministratore locale 
sicurezza o ALS, definizione Amministratore locale delle postazioni o ALP ecc.). 

Se si utilizzano i browser Microsoft Internet Explorer o Google Chrome sarà 
sufficiente effettuare un doppio click sul certificato stesso e proseguire seguendo le 
istruzione presentate a video. In particolare occorrerà specificare la password 
d'installazione ricevuta via PEL insieme al certificato stesso. 

Se si utilizza Mozilla Firefox occorre procedere con l'importazione del certificato 
attraverso il pannello delle opzioni del browser stesso. 

3 



Gestione certificati 

Certificati personali 	Persone 	Server 	Autorita 	Altro 

Sono presenti certificati rilasciati dalle seguenti organizzazioni che attestano la propria identità: 

NOMe Certif iCZIO 

D Ministero dell'Interno 

 

Dispositivo sicurezza 	 re 26:513:544108:EC35:4C 	martedì 24 gennaio 2023 

   

Certificato di 
postazione installato 

Salva 	IrnpoLt 3... 

OK 

Dal menù Opzioni scegliere Avanzate - Certificati - Mostra Certificati, spostarsi sul 
Tab dei Certificati Personali e procedere con il tasto Importa. 

	

1.5 	RITIRO SMART CARD IN PREFETTURA 

La Prefettura-UTG, dopo aver ricevuto il plico delle smart card, convoca il sindaco o 
suo delegato per la consegna. La Prefettura effettua la consegna della smart card 
(plico che contiene tutte le buste degli utenti del comune) dopo aver comunicato 
l'evento tramite l'apposita funzionalità "Registra Smart Card Prefettura" tramite la 
console di ANPR . 

	

1.6 	INVIO PEL AL SINDACO 

Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna da parte della 
Prefettura, il sindaco riceve alla sua casella di posta elettronica personale, indicata 
nella fase di censimento, la restante metà del PIN del PUK e la metà della password 
di accesso. 

	

1.7 	INSTALLAZIONE LETTORE E DRIVER SMART CARD (SC) 

Sulle postazioni certificate utilizzate da utenti titolari di smart card occorre : 

- Installare il lettore SC 

- Installare il driver della SC 
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1.7.1 LETTORE SC 

Generalmente nei sistemi operativi recenti il lettore di smart card fornito viene 
riconosciuto ed installato nella modalità automatica plug&play. 

Dopo aver collegato il lettore al connettore USB del computer attendere che il 
sistema operativo comunichi all'utente che il dispositivo è installato e correttamente 
funzionante. 

1.7.2 DRIVER SC 

Per installare il driver della smart card occorre accedere ai seguenti link: 

- Per Windows: 

https://ca.arubapec.it/downloads/IDP  6.44.10 Windows.zip  

- Per Linux: 

https://ca.arubapec.it/downloads/IDP6.33.02  LINUX.zip  
N.B. : 

Durante l'installazione dei driver della SC chiudere tutti i browser aperti. 

Dopo l'installazione dei driver occorre RIAVVIARE IL P.C. 

- A volte è necessario riavviare il p.c. se si vuole utilizzare la smart card di 
un altro utente nel lettore nello stesso P.C. 

Dopo aver riavviato il p.c. verificare la presenza dei certificati, sia di postazione che 
della smart card, nelle opzioni avanzate del browser. 

Dopo il riavvio del computer assicurarsi che nella barra delle applicazioni attive (o 
dalla lista dei processi attivi) sia presente l'applicativo "IDProtect Monitor", con il 
quale sarà possibile verificare le informazioni contenute all'interno della smart card, 
verificare la corretta visibilità da parte del browser e gestire eventuali operazioni di 
cambio e sblocco PIN. 

Per effettuare tale verifica occorre: 

Inserire la smart card nel lettore 

Verificare l'accensione della spia luminosa dello stesso 

Avviare l'applicazione IDProtect Manager dal gruppo di applicazioni 
IDProtect Cliente e verificare che le informazioni contenute all'interno 
della smart card siano lette correttamente, in particolare il dato relativo 
al Serial Number del certificato. 

5 



Nome carta 
Label carta 
Stato carta 
Versione 
Serial number 
Memoria totale 
Totale memoria libera 
Biometrica abilitata 

CNS 
CNS#9999990000030003 
Personalizzata 
182.0003 
9999990000030003 
78602 Byte 
54453 Bytes 
No 

Generale Cert a 

ONINIKEY AG 

IDProtect Malagei 

rtíficato PIN Aiuto 

Certificati hiavi 

, J CNS03999990000030003 
-~CEVEX0-1, 2048> 

Cg  XXXXXXXXXXXXX <AT_KEYEXCH , 2048> 

IDProtect Mar,ager 

File Certificato PIN Aiuto 

Selezionando il Tab Certificati & Chiavi e utilizzando il PIN fornito, è possibile 
verificare le informazioni riguardanti il codice fiscale dell'utente titolare della smart 
card. 

1.7.3 VERIFICA DELLA VISIBILITÀ DELLA SMART CARD DA PARTE DEL BROWSER 

Se si utilizza Internet Explorer entrare nella sezione Opzioni Internet e dal pannello 
selezionare il tab Contenuto e successivamente selezionare il pulsante Certificati 
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Utilizzare j  certificati 	connessioni 
	

e e 
«1 
	identificazione. 

eh stato 

Cornpletarnento automatico 

Memorizza i dati immessi in 
precedenza nelle pagine Web e 
suggerisce corrispondenze. 

Iboostaziorii 

Feed e Web Slice 

I feed e le Web Slice offrono contenuti  
aggiornati di siti Web che possono 
essere letti in Internet Explorer e altri 
programmi, 

AppkA 

Accertarsi di visualizzare nel tab Personale il certificato di postazione installato su 
pc e il codice fiscale dell'utente intestatario della carta riportante l'indicazione della 
CA emittente come CA Utenti ANPR. 
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Certficati 

Scopo designato: <Tutti> 

Emesso da Rila 

F Personale Altri utenti ce 

Avangate 

Data di s„. Norrie 

20/10/2022 999999-PC -0003 

23/04/2024 0.1essu 

Scopi designati certificato 

kitenticazione client 

Ukeriori inforrnaìon sui certificati 

  

Se si utilizza FireFox accedere dal menù alla voce Opzioni - Privacy e Sicurezza - 
andare in fondo per visualizzare i pulsanti Mostra Certificati e Dispositivi di 
Sicurezza (nelle versioni meno recenti Opzioni - Avanzate - Certificati) 

riosna (etufkan 

i di sicurezza 

Selezionare la voce Dispositivi di sicurezza e verificare la presenza del modulo CNS 
seguito dal seriale della smart card: 



Gestione disposif 

OK 

I Moddica va 

a FIPS 

club e dispositivi di sicurezza 

NSSInternal PKCS#11 Module 

Servizi crittograficì generici 

Chl5t999999002512 

Aodulo r dice predefinito 

Builtin Object Token 

Detta 	 Valore 

Inserire le informazioni per  il modulo che si vuole aggiungere. 

Nome modulo Nuovo modulo PKCS#1. 

Nome file modulo 
	 Sfoglia... 

OK Annulla 

 

—0 Carica driver dispositivo PKCS#1.1 

 

N.B.: 

Se il modulo non è presente, o se in seguito si hanno problemi all'accesso, 
selezionare il tasto Carica sulla destra 

Successivamente premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file 

C:\WINDOWS\SYSTEM32\AthenaCSP.dll  

o in alternativa 

C: \WINDOWS\SYSTEM32\bit4xpki.DLL. 

Premendo OK si otterrà il caricamento del nuovo modulo con l'evidenza della voce 
CNS seguita dal seriale della smart card. 
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Moduli e dispositivi di sicurezza 

4NSS Intein.I PKC 5 =11 bilodule 

Servizi crittografici generici 

Dispositivo sicureua software 

1.gkf. . 

i 	BIT4ID rninilector EVO O 
i 
i ziAthena PKCSP1 t Module 

CHS-49999990025120003 

i 4Mo 

Builtin Obj 

Dettagli 	 Valore 

ct Token 

OK 

Gestione disposi 

1.8 	ACCESSO ALLA CONSOLE ANPR (NomINA ALS E CONSEGNA SC) 

Il sindaco accede alla web application ANPR (vedi allegato B) effettuando il login 
con la propria smart card tramite il link: 

https://dp.anpr.interno.it/com  

e nomina l'Amministratore locale della sicurezza (ALS) associandogli il relativo 
ruolo. A tal fine, seleziona il link Sicurezza presente in alto a destra sulla home 
page e, di seguito, la funzione Gestione utenze/Modifica - Visualizza. 
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Successivamente il sindaco consegna: 

la SC all'ALS selezionando la voce "GESTIONE SMARTCARD" e di seguito 
"Registra smart card Comune". 

la busta con metà del PIN, del PUK e metà della password di accesso 
della SC 

il plico che contiene le restanti SC del comune con relative buste che 
l'ALS consegnerà successivamente ai rispettivi titolari. 

141414.P.0 MCI 

A.NPR 

  

> Sicurezza 

 

> Amministrazione 
> Strumenti di supporto 

Entrati nella console di sicurezza si dovrà selezionare la voce Gestione Utenze e 
premere sulla voce di menù Modifica/Visualizza. 

ANPF3,„.  
Anagrafe Narkeule Popolazione Residente 

CONSOLE 

    

 

GESTI° E UTENZE 

  

    

     

     

Ti trovi r  GESTIONE inErize ‘11=1~11 
Inserisci Utente 

ModificaNisuatizza 

Password Giornaliera 

Da questa pagir 
dei proli autori: 
passworcl prov 

Utilizzando il tasto Ricerca sarà possibile ottenere la lista di tutti gli utenti a cui è 
possibile assegnare il profilo di ALS. 



(AC) 

ANP13›..„ 
~.~.~rie•epabiknumodwte 

1111~ 01131~ «ma 

,  0~Astf "Yr-Yi7f 	k 

	

, gor 	a, 

	

g" 	»t- 
COtt.~ tg 

Comune immem 

ecititt ttAtAk 

Wenta TUTTI 

leaKA 
4'/7/0V '/ 

Selezionare la lente a destra della riga 

A.NPR 
	 ANPR 	 Oper Mar e 

	 ATTIVO 	 V TiVA 
	CZ) 

Selezionare nella pagina successiva il profilo ALS (ed eventualmente gli ulteriori 
profili che si desidera assegnare all'utente) e premere il tasto Conferma : 

Profili Disponibili 

e L 
	

P 

COKFERMA VADRUBQ 

Successivamente si procede ad effettuare le seguenti operazioni: 
Consegna all'ALS: 

della busta contenente la sua SC, metà del PIN, del PUK e metà della 
password di accesso registrando l'operazione tramite la funzionalità 
"Registra Smart Card Comune" della console di ANPR. 
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Ricerca Smart Card 

- del plico che contiene le restanti SC del comune con relative buste che 
l'ALS consegnerà successivamente ai rispettivi titolari. 

Il Sindaco dovrà procedere alla registrazione e attivazione della smart card dell'ALS 
e dei restanti utenti (operazione che per gli altri utenti potrà essere eseguita anche 
dall'ALS dopo che la sua smart card sarà stata attivata dal Sindaco). 

ANP11.4. 
AtograleNzaionalePcognieor Ossiderete 

T, no n  $MART CAID  RErusmAR-r CARD 

Remstm Sncu - 
Comune 

UuSuu SmArt e*#3 

R3celc2, Snetz Ceti! 

Invio PINPUX 

(  RICERCA ) 

La funzione Registra Smart Card Comune consente di registrare le Smart Card che 
vengono consegnate agli utenti dell'ente. Una volta attivate le Smart Card, è 
possibile accedere dalle postazioni dell'ente, dove sono installati i certificati di 
postazione, ai servizi di ANPR. 

Nella sezione Ricerca Smart Card è possibile indicare, tra i parametri di ricerca, il 
codice fiscale del titolare della Smart Card da consegnare; il sistema verifica che il 
codice fiscale sia stato registrato a sistema per il Comune. È possibile, anche, 
indicare il cognome e il nome. In alternativa è possibile selezionare direttamente il 
pulsante Ricerca. 
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Btrno &mari Card 

twcx, roeme. 

CONSEGnATA 

COtISEGNATA 

Ce4EGNATA 

CXXiSEGNATA 

CONS£C4grA 

COGUC22ATA 

COUSLGUATA 

COciUGUATA 

COuUCAZATA 

COCISECriKZA 

Premendo il pulsante dettaglio (la lente a destra della riga) si procederà 
all'attivazione delle Smart Card desiderate. 

1.9 	ACCESSO ALLA CONSOLE ANPR (CONSEGNA SC AI TITOLARI) 

L'ALS accede ad ANPR effettuando il login con la propria smart card, seleziona il link 
Sicurezza presente in alto a destra sulla home page e, sulla pagina che si ottiene in 
risposta, seleziona la voce "GESTIONE SMARTCARD" e poi "Registra smart card 
Comune". 

Effettua la consegna della SC all'amministratore locale delle postazioni (ALP) e a 
tutti gli altri titolari tramite la suddetta funzionalità di ANPR unitamente alla busta 
con metà del PIN del PUK e della password di accesso. 

1.10 TITOLARI RICEVONO PEL CON CREDENZIALI 

A valle della consegna della propria SC, i titolari ricevono nella loro mail personale 
la restante metà del PIN del PUK e della password di accesso. 

1.11 INSTALLAZIONE DRIVER SC 

L'utente possessore di SC installa il lettore e il driver della SC. Per questa attività 
vedi il paragrafo 1.7. 

1.12 ACCESSO ALLA CONSOLE ANPR (DOWNLOAD CERTIFICATI DI 
POSTAZIONE) 

L'ALP accede ad ANPR con la propria SC, seleziona il link Sicurezza, e di seguito, la 
funzione Gestione postazione - Ricerca postazione. 
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E' possibile ricercare tutti i certificati di postazione selezionando il bottone Ricerca. 

I certificati presenti nella lista della sezione Elenco postazioni coincidono con il 
numero di postazioni dichiarate dal comune al momento del censimento utenti. 

Selezionando l'icona lente presente nella colonna dettaglio è possibile visualizzare la 
password del relativo certificato e scaricare il file tramite il bottone Scarica 
certificato. 

E' possibile effettuare il download di tutti i certificati da installare con una sola 
operazione selezionando il bottone "Scarica tutti" e salvando il file compresso sul 
p.c.. 

Il file contiene tutti i certificati e un file .txt con le relative password. 

1.13 INSTALLAZIONE CERTIFICATI DI POSTAZIONE 

L'ALP provvede ad installare i certificati di postazione scaricati con le modalità 
descritte nel paragrafo 1.12 sulle postazioni che avranno accesso ad ANPR. 
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