
ALLEGATO B alla Circolare n.4/2019 

Consultazione delle schede anagrafiche 

i 



1. 	CONSULTAZIONE DELLE SCHEDE ANAGRAFICHE REGISTRATE IN 
ANPR TRAMITE WEB APPLICATION 

1.1 	ACCESSO ALL'APPLICAZIONE 

Per eseguire le interrogazioni, occorre preventivamente accedere ad ANPR con le 
proprie credenziali. A tal fine, dopo aver completato con successo i passi descritti 
nell'allegato A, occorre connettersi al link : 

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

Si consiglia di sospendere o fermare l'esecuzione di eventuali antivirus o firewall 
personali installati sul pc. 

Selezionando il link indicato, la maggior parte dei browser chiederanno 
automaticamente di : 

• scegliere il certificato di postazione da utilizzare (vedi allegato A, punto 1); 
tale richiesta è opzionale in funzione della configurazione del browser 

• inserire il PIN della smart card; 

• scegliere il certificato utente con cui collegarsi (letto automaticamente dalla 
smart card); tale richiesta è opzionale in funzione della configurazione del 
browser 

In funzione del browser utilizzato, le richieste da parte del browser potrebbero 
avvenire in sequenza diversa. 

N.B.: 

Se si utilizza il browser Mozzilla Firefox, al momento della richiesta del PIN, appare 
la finestra mostrata di seguito : 

l Password richiesta 

„ 	Inserire la pacr:1 principale per CNS,,9g9999OO2512OOO3, 

OK 	•Annulla 

Anche se compare la dicitura "Inserire la password principale per la CNS" deve 
essere inserito il PIN della smart card. 

Completato il login, ANPR restituisce in risposta la pagina "La mia scrivania". 





Dati da inserire nella risposta 

Data ce riferirnento scheda.  

O Scheda individuale completa 

O ~gita 	O Stato civile 
C Altra cittadinann 	E3 Paternità 
EI Tutorelintestatario 	D Matrimonio 
O Permesso soggiorno D Lis4.13 elettorale 
o Famiglia/Convivenza EI Altri dati 
O Otgi c anc &lezione 	El Dati decesso 
o Convivenza di fatto O Risoluzione Convivenza 

n tti 	 _ o O Atto Nascite 	E Dati iscrizione 
O Maternità 	C Residenza 	 E Dati taslitterati 
O Vedovaira 	O Cessazione matrimonio O Carta identità 
EJ Lista ch leva 	O Censimento 	O Legame soggetto 
O Autoveicoli 	O Cittadinanza 	G Unione Civile 
C13 Provenienza 	E Destinazione 	O Scioglimento unione 

Consultazione Scheda Individuale 

Consultazione Scheda 
Fan —a/Convívenza 

Consultazìane AE 

1.2 	CONSULTAZIONE SCHEDA INDIVIDUALE 

1.2.1 SELEZIONE DELLA SCHEDA DA INTERROGARE 

Selezionando "Consultazione Scheda Individuale", si accede alla schermata 
mostrata nella figura che segue. 

CONSULTAZIONE SCHEDA INDIVIDUALE 

Ricerca per dati del soggetto 

Ricerca per Carta di Identità 

Ricerca per Permesso di Soggiorno 

    

ANNULLA OPERAZIONE ( CONFERMA ) 

 

RIPULISCI 

   

    

da utilizzare per specificare la tipologia di ricerca che si intende eseguire: 

• Ricerca per soggetto; 



• Ricerca per carta di identità; 
• Ricerca per permesso di soggiorno. 

Cliccando sul simbolo "+" che si trova a sinistra del titolo di ciascuna sezione, la 
sezione si espande e consente di inserire i parametri previsti per ciascuna tipologia 
di ricerca. 

Ricerca per soggetto 

La prima sezione della pagina permette di indicare il codice fiscale della persona da 
ricercare, oppure il cognome, il nome, la data di nascita ed il luogo di nascita; in 

corrispondenza della data è presente la funzione "calendario" (icona 	‘), da 
utilizzare 	per 	impostare 	automaticamente 	la 	data. 
Per le persone nate da genitori stranieri, è possibile che la data di nascita sia 
parziale; in tal caso occorre barrare, in alternativa, la casella "Solo mese e anno" o 
"Solo anno" indicando i relativi valori nei corrispondenti campi della "Data di 
nascita". 

Altri parametri di ricerca sono: 

• il Comune e l'identificativo del soggetto da questi attribuito; 
• l'identificativo del soggetto attribuito da ANPR; 
• la famiglia o la convivenza di appartenenza, identificate mediante gli 

identificativi comunali o l'identificativo di ANPR. 

CONSULTAZIONE SCHEDA INDIVIDUALE 

Mcerce per dati ciel soggetto 

~ce fista7e 

Serad 

)at 4 nascda 
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0PPIII,  
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Ricerca per Carta d'Identità 

Nella sezione occorre indicare il numero della carta (obbligatorio) mentre la 
Provincia, il Comune e il Consolato di rilascio sono in alternativa tra loro. 

Ricerca per Carta di Idenlita 

t•Ionlet0" 

oppure 

Consdiato ~io 

Ricerca per Permesso di Soggiorno 

Nella sezione occorre indicare il numero di permesso di soggiorno o gli estremi del 
passaporto; la Questura di rilascio è facoltativa: 

Ricerca per Permesso di Soggiorno 

Dati da inserire nella risposta 

La sezione consente di "personalizzare" la risposta che restituirà ANPR, indicando: 

• la Data di riferimento scheda per specificare a quale data si richiedono le 
informazioni: ad esempio, se si indica 10-06-2018, si otterranno i dati quali 



ostato M 
O Ps~,it 

t"..: Dati (ancesanotx! 

 

o Dah ~essa 

  

risultavano al 10 giugno scorso, in caso contrario ANPR restituirà i dati quali 

risultano alla data odierna; è presente la funzione "calendario"(icona 	) che 
consente di impostare automaticamente la data di riferimento della 
consultazione. 

• I dati che ANPR deve inserire nella risposta: 

Dati da inserire nella risposta 

L v 
O usta $eva 
O ~cicca 
o PreSte~24 

O Dati »simile) 

Celuananza 
o Degnazione 

DONFERtítA 

  

ANNUL A OPRAZiI 

   

Per ottenere tutti i dati della persona, è sufficiente selezionare il campo Scheda 
individuale completa. 

Completato l'inserimento, utilizzando il pulsante Conferma, si attivano i controlli 
preliminari sulla coerenza dei dati indicati rispetto all'operazione richiesta. 

Qualora siano presenti più schede che soddisfano ai criteri di ricerca indicati, ANPR 
restituisce un elenco: 

CONSULTAZIONE SCHEDA INDIVIDUALE 

Elenco dei soggetti 

CODICE FISCALE 	COGNOME 	NOME 	SESSO DATA Di NASCTA LUOGO 01 NASCITA 	RESIDENZA AIRE 

TT 	......) i W 	 frar 	M 	11M/1976 	ROMA (RM) 	CESENA (FC) 

Fr: 	:o 	M 	27109/1996 	ROMA (RM) 	CESENA (FC) 

Fr 2 	M 	26109/1996 	ROMA ORM) 	CESENA (FC) 

NUOVA RICERCA ) 

per effettuare l'interrogazione, occorre selezionare l'icona "Lente" che compare a 
destra di ciascuna riga dell'elenco. 



Sento procedanent anterin~ 
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1.2.2 INFORMAZIONI DELLA SCHEDA 

In risposta si ottiene la pagina con i dati generali della persona prescelta: 

Generalità 

 

CONSULTAZIONE SCHEDA iNDIViDUALE 

  

  

CANInanza 

ReseJenza 

Det ries/Menati 

 

Criteri di ricerca 

 

Maerenanro 

Gerre~za rado 

Poseerràene tmhoweasn 

Feini~rnereenla- 

Atri deei 

Stento deti scheda intlleiduaie 

Nagne 

atae nfenmento see. 

Nella parte sinistra della pagina, sono presenti le varie sezioni che contengono i dati 
previsti per una scheda individuale; ciascuna sezione compare soltanto se i 
corrispondenti dati sono registrati nella scheda del soggetto prescelto: nell'esempio 
riportato in figura, non compare la sezione "paternità/maternità" in quanto la 
scheda selezionata non contiene te informazioni dei genitori. 

Le sezioni, ovviamente, devono essere state selezionare nella pagina precedente 
(dati da inserire nella risposta). 

1.3 	CONSULTAZIONE SCHEDA FAMIGLIA/CONVIVENZA 

Selezionando "Consultazione Scheda Famiglia/Convivenza", si accede alla 
schermata mostrata nella figura che segue: 



fv1 

 

Codice ISTAT Comune: 

 

Identiectdivo scheda aftribuito dai Comune: 

identificatIvo scheda attribuito da ANPR: 

Tipo se 

Data dì 

CONSULTAZIONE SCHEDA FAMIGLIAICONVIVENZA 

Nimiglia/Conviiranza 

( CONFERMA ) 

 

RIPUUSCI ANNULLA OPERAZIONE ) 

   

    

da utilizzare per ricercare in ANPR i dati di dettaglio di una scheda famiglia o 
convivenza di un Comune. 

Sia per i residenti che per gli iscritti AIRE è possibile effettuare la ricerca 
valorizzando i seguenti parametri: 

• Identificativo attribuito da ANPR alla Famiglia/Convivenza 

o in alternativa 

• Identificativo attribuito dal Comune alla Famiglia/Convivenza 
• Provincia e Comune, entrambi selezionabili da una lista 
• Tipo Scheda, con la selezione obbligatoria tra Famiglia e Convivenza 
• Data di Riferimento scheda, da valorizzare nel caso in cui la richiesta non 

riguardi i dati correnti, ma debba essere riferita ad una determinata data. Il 
campo presenta la funzione automatica (icona calendario) per selezionare la 
data. 

Il gruppo dei dati relativi al Comune è riferibile al Comune di residenza oppure al 
Comune di iscrizione AIRE. 

Completato l'inserimento utilizzando il pulsante Conferma, si attiva il servizio che 
esegue i controlli preliminari sulla coerenza dei dati indicati rispetto all'operazione 
richiesta. 

Il sistema restituisce l'Elenco dei componenti la famiglia/convivenza (esportabile 
anche in formato csv), con l'indicazione, per ogni soggetto, delle seguenti 
informazioni: 



• CODICE FISCALE 
• COGNOME 
• NOME 
• SESSO 
• DATA DI NASCITA 
• LUOGO DI NASCITA 
• RESIDENZA 
• RELAZIONE DI PARENTELA/LEGAME 
• AIRE 

E' possibile visualizzare la Scheda Individuale del singolo soggetto selezionando 
l'icona lente di ingrandimento sulla riga d'interesse. 

1.4 	CONSULTAZIONI AE 

Selezionando "Consultazione AE", si accede alla schermata mostrata nella figura 
che segue: 

CONSULTAZIONE AGENZIA ENTRATE 

Criteti dl Ricerca 

(CERCA 

Per eseguire la ricerca occorre inserire il codice fiscale del soggetto e premere il 
tasto Ricerca. 

In risposta si ottiene la pagina con i dati relativi alle Generalità, alla Residenza, 
all'indirizzo e all'eventuale presenza di codici fiscali collegati. 

In particolare tra i dati delle Generalità compare alla voce Esito la dicitura "marcato 
ANPR" per i soggetti residenti in un comune subentrato e con dati anagrafici e 
codice fiscale coincidenti con quelli in possesso dell'Agenzia delle Entrate; in caso 
contrario (soggetto residente in un comune subentrato con dati NON coincidenti), 
compare la dicitura "NON marcato ANPR". 
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