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1. CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE ONLINE 
 
 
1.1. TIPOLOGIE DI CERTIFICATI DISPONIBILI  

Le tipologie di certificati al momento disponibili in modalità online, rilasciati in carta semplice o in bollo, sono: 

 Cittadinanza A.I.R.E. 

 Cittadinanza italiana 

 Godimento diritti politici 

 Residenza 

 Residenza A.I.R.E. 

 Residenza, cittadinanza e stato libero 

 Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita 

 Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia 

 Residenza e cittadinanza 

 Residenza e cittadinanza A.I.R.E. 

 Residenza e stato libero 

 Stato di famiglia 

 Stato di famiglia A.I.R.E. 

 Stato libero 

Le tipologie di certificati al momento disponibili in modalità online, rilasciati esclusivamente in carta semplice, 
sono: 

 Decesso 

 Matrimonio 

 Nascita 
 
 

1.2. CHI PUÒ RICHIEDERE IL CERTIFICATO 

Qualunque cittadino (residente e non residente) può richiedere dal portale di Roma Capitale i certificati ana-
grafici e di stato civile, i cui intestatari siano residenti nel Comune di Roma o iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani 
Residenti all’Estero) del Comune di Roma. 

 

1.3. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI  

I certificati emessi online hanno la stessa validità giuridica di quelli rilasciati presso gli sportelli anagrafici dei 
Municipi poiché l'apposizione del contrassegno elettronico supera il problema della stampa dei documenti 
che nascono informaticamente e attribuisce piena validità giuridica alla copia stampata del documento in-
formatico. I certificati emessi sono utilizzabili una sola volta e la riproduzione-fotocopia dello stesso certi-
ficato è illecita. 

Attenzione: Si evidenzia che i certificati che devono essere utilizzati all’estero e che necessitano della legaliz-
zazione della firma presso la Prefettura devono essere richiesti esclusivamente agli sportelli anagrafici dei 
Municipi, in quanto la normativa vigente consente la legalizzazione esclusiva di atti e documenti con firma 
originale e non è permessa la legalizzazione di atti e documenti firmati digitalmente. 

Dal 01.01.2012 i certificati anagrafici e di stato civile non possono essere più presentati e richiesti dalla Pub-
blica Amministrazione e dai privati gestori di pubblici servizi, perché sono stati sostituiti a tutti gli effetti dalla 
dichiarazione sostitutiva della certificazione. 
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2. CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE SOGGETTA ALL’IMPOSTA DI 
BOLLO 

 
Il DPR 642/1972 indica in modo puntuale gli atti e i documenti che sono soggetti all’imposta di bollo sin 
dall’origine e in caso d’uso, e quelli esenti in modo assoluto. 
 
 
2.1. CASI DI ESENZIONE ASSOLUTA 
  
Di seguito l’elencazione tassativa degli usi per i quali è prevista l’esenzione assoluta dall’Imposta di bollo, ai 
sensi di quanto previsto dalla Tab. All. B del  D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 o leggi speciali:  

 
- SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972 

 
- ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972 

 
- INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - art. 13, tabella allegato B) DPR 

642/72 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG. DAG del 5 febbraio 2007.14803.U 
 

- 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 
 

- ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE 
 

- ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 82 L. 
184/1983 

 
- PROCESSUALE - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E  

 
- Scambio di Atti e Documenti fra PP. AA. - Art. 16 tabella allegato B) DPR 642/1972 

 
- SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987  

 
- CTU nominato dal Tribunale o dal Pubblico Ministero; Curatore Fallimentare - art. 16 la allegato B) 

DPR 642/1972 
 
 
2.2. CERTIFICATI IN CARTA SEMPLICE  
 
Sono inoltre sempre in carta semplice e, quindi, liberi dall’imposta di bollo i seguenti certificati: 

- certificati necessari per iscriversi alla scuola dell’obbligo materna, asilo nido e borse di studio 

- certificati per ottenere l’assistenza sanitaria 

- certificati per l’iscrizione alle liste di collocamento 

- documenti per la leva miliare 

- sussidi per l’ammissione in istituti di beneficienza 
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- atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte, istanze di rimborso impo-
ste 

- atti per la procura di minori, procedimenti di adozione speciale e affidamento 

- certificati richiesti all’ASL 

- atti e documenti relativi alla formazione delle liste 

- denunce di smarrimento e duplicati di atti e documenti emessi dalla Pubblica Amministrazione 

- certificati dello stato civile e per la scuola superiore 

- pratiche di divorzio (ma non di separazione) 

- dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (esse non 
vanno più autenticate e perciò non scontano più l’imposta di bollo) 

- atti, documenti, istanze, certificazioni per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cosiddette 
Onlus). 

 

3. AUTENTICAZIONE 
 

3.1. ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE 

Il servizio di certificazione anagrafica online è disponibile sul sito istituzionale di Roma Capitale e richiede 
l’autenticazione all’area dedicata ai servizi al cittadino. 
 
E’ possibile accedere al servizio nella sezione SERVIZI – SERVIZI ONLINE – ANAGRAFE E SERVIZI CIVICI – 
CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE ONLINE oppure direttamente al link: 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF138579 
visualizzando la schermata in fig. 1. E’ consigliato l’utilizzo del browser Google Chrome. 
 
Tutti i cittadini (persone fisiche) possono accedere dal 1 gennaio 2021 all’Area Riservata ed ai Servizi online 
di Roma Capitale utilizzando unicamente le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), della 
Carta d'Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 
 

 

               Fig.1 

 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF138579
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3.2. ESEMPIO DI ACCESSO CON CREDENZIALI SPID  

E’ possibile accedere al servizio utilizzando credenziali SPID: selezionare il provider che ha rilasciato le 
credenziali e procedere con l’autenticazione sulle pagine del proprio fornitore SPID (Fig. 2 - 3).   

 

  Fig.2 

 

 Fig.3 
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3.3. ESEMPIO DI ACCESSO CON CIE 

E’ possibile accedere al servizio utilizzando la Carta di Identità Elettronica (CIE): dotata di 
microprocessore, oltre a comprovare l'identità personale, permette l'accesso ai servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione (Fig. 4-5). Il servizio sarà quindi disponibile come descritto al punto 4) Casa 
Digitale del Cittadino 

 

         Fig.4 

 

 

         Fig.5 
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4. CASA DIGITALE DEL CITTADINO 
 

4.1. PROCEDERE AL SERVIZIO 

Per procedere con il servizio online selezionato in precedenza, cliccare sul pulsante apposito (Fig. 6). 

              Fig.6 

                

 

4.2. SCEGLIERE L’INTESTATARIO 

La maschere seguenti richiedono la scelta del componente del nucleo familiare per il quale si sta 
richiedendo la certificazione tramite l’inserimento del codice fiscale (Fig. 7) oppure dei dati anagrafici (Fig. 
8).  

 

         Fig.7 
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Fig.8 

 

Procedendo con l’inserimento dei dati dell’intestatario del certificato e cliccando sul tasto Conferma, 
comparirà una tabella riepilogativa dei dati e cliccando sulla lente (Fig. 9), si visualizzerà l’elenco dei 
certificati disponibili (punto 5 Scelta del certificato) 

 

Fig.9 

 

 

 

 

  

 

CODICE FISCALE COGNOME NOME

E 

 COGNOME 

DATA DI NASCITA 
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5. SCELTA DEL CERTIFICATO 
 

5.1. LISTA DEI CERTIFICATI RICHIEDIBILI 

La lista dei certificati richiedibili è riportata nella schermata di fig. 10: 

i certificati anagrafici di stato civile (nascita, decesso, matrimonio) sono sempre rilasciati in carta semplice e 
non è previsto alcun tipo di pagamento; 

i certificati anagrafici diversi da quelli di stato civile sono rilasciabili sia in carta semplice che in bollo. In 
entrambi i casi non è previsto il pagamento dei diritti di segreteria. 

 

 

 

ATTENZIONE: non sono estraibili dal sistema online gli estratti di atti di stato civile e le copie integrali di atti 
di stato civile. 

 

 

 

 

Fig.10 

COGNOME NOME (CODICE FISCALE) 
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5.2. SELEZIONE DEL CERTIFICATO 

Nel caso di selezione del certificato in carta semplice bisognerà selezionare il motivo di esenzione tra quelli 
presenti nella successiva schermata (Fig. 11): 

 

 

               Fig.11 

 

La procedura presenta una maschera riassuntiva di quanto selezionato (Intestatario, Tipo Certificato, 
eventuale motivo di esenzione). 

Nei casi di emissione di certificazioni disponibili SOLO in carta semplice si procederà direttamente con la 
produzione del certificato attraverso il bottone “Avanti”; nel caso di certificati per i quali è previsto un 
pagamento sarà necessario selezionare il bottone “Effettua pagamento” (Fig. 12). 

Segue 6) Procedura di pagamento. 

COGNOME NOME (CODICE FISCALE)
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Fig.12 

 

E’ importante ricordare che in ogni caso il sistema, prima di procedere, effettua una verifica di emettibilità 
ossia controlla che l’intestatario della certificazione possieda i requisiti necessari per il rilascio di quella 
tipologia di certificato. 

(Ad esempio se un Cittadino è coniugato o unito civilmente non potrà essere emesso nessun certificato che 
preveda l’indicazione dello Stato Libero, viceversa qualora il Cittadino sia celibe o nubile non potrà essere 
emesso alcun Certificato di Matrimonio. Ugualmente se un Cittadino non è residente non potrà essere emesso 
alcun certificato che contenga la dichiarazione di Residenza). 

Relativamente alla certificazione online per cittadini iscritti all’AIRE di Roma Capitale si precisa che NON è 
estraibile il certificato di matrimonio avvenuto successivamente alla data di iscrizione nella Anagrafe Italiani 
Residenti all’Estero. 

Nel caso in cui la verifica di emettibilità si concluda con esito negativo verrà visualizzato un messaggio che 
indica che il certificato non è rilasciabile (Fig. 13) 

 

 

Fig.13 

COGNOME NOME (CODICE FISCALE)  

COGNOME NOME (CODICE FISCALE)  
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6. PROCEDURA DI PAGAMENTO 

Per le certificazioni che richiedano il pagamento del bollo, dopo aver cliccato sul bottone “effettua 
pagamento”, si conferma quanto presente nel carrello (Fig. 14-15), sino alla visualizzazione della pagina 
dove è possibile completarlo utilizzando il nodo PagoPA (Fig. 16-17). Segue 7) Produzione del certificato 

 

 

                            Fig.14 

 

 

                            Fig.15 
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                                                    Fig.16 

 

 

                                                     Fig.17 

 

ATTENZIONE: Qualora il pagamento non vada a buon fine o si rinunci allo stesso, si verrà indirizzati nella 
maschera con una scritta che informa l’utente che il pagamento non è andato a buon fine e la procedura si 
è conclusa con esito negativo. 
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7. PRODUZIONE DEL CERTIFICATO 
 

Completata la procedura di pagamento o nel caso dei certificati in carta semplice superata la verifica di 
emissione, è possibile produrre il PDF del Certificato sulla pagina di “Ritiro del certificato” (Fig. 18) 
selezionando il bottone Stampa. Sino al momento della selezione del bottone Stampa il CIU risulta “NON 
ANCORA DISPONIBILE” poiché il PDF non risulta ancora completo. 

ATTENZIONE: il sistema non invia in nessun caso il certificato richiesto via mail! 

Qualora si voglia recuperare un certificato già prodotto occorre selezionare il tasto “Recupero Certificati” (Fig. 
19).  

Il certificato rimane disponibile nella pagina di recupero per 6 mesi a partire dall’emissione, trascorsi i quali 
il certificato non sarà più visualizzato. 

 

                           Fig.18 

 

 
                           Fig.19 

COGNOME NOME (CODICE FISCALE)  

COGNOME NOME (CODICE FISCALE)  

 

DATA E ORA 

DATA E ORA 

DATA E ORA 

DATA E ORA 

123456 

COGNOME NOME (CODICE FISCALE)  

COGNOME NOME (CODICE FISCALE)  


