
GUIDA PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI

1) Collegarsi al sito www.comune.arezzo.it e dal menu “Strumenti Online” scegliere la voce 
certificati online.

2) Se si è già registrati cliccare su “accedi al servizio”. 
Se ancora non si è registrati cliccare su “procedura per l'accreditamento ai servizi online dell'ente” e 
si avvierà il processo di autoregistrazione. Per l'autoregistrazione è necessario possedere indirizzo e-
mail e numero di cellulare. Dopo l'inserimento dei dati personali il sistema invierà ai recapiti 
indicati un'email con “Login” (codice utente) e un SMS con la prima password di accesso.
Si ricorda che la password fornita è temporanea. E' obbligatorio cambiarla al momento del primo 
accesso.
 

http://www.comune.arezzo.it/


3) A questo punto per accedere al servizio autenticarsi riempendo il campo “Login” con il proprio 
codice utente come confermato dall'e-mail pervenuta e con la password scelta. 
Cliccare su “Entra”.

4) A questo punto è possibile scegliere di emettere un certificato per se stessi, per un componente 
familiare attivo o per un componente familiare cessato. 
Scegliere l'opzione desiderata e cliccare su “Conferma”.



5) Selezionare il soggetto per cui emettere il certificato e cliccare su “Conferma”.

6) Scegliere la tipologia di certificato da emettere poi cliccare su “Conferma”.
Si possono emettere tre tipi di certificati

• Certificato Anagrafico: 
Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia AIRE (AN)
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (AN)
Certificato di cittadinanza italiana (AN)
Certificato di esistenza in vita (AN)
Certificato di godimento dei diritti politici (AN)
Certificato di nascita/cittadinanza espratrio (AN)
Certificato di residenza (AN)
Certificato di residenza AIRE (AN)
Certificato di stato libero (AN)
Certificato di vedovanza (AN)
Risultanza anagrafica di matrimonio (AN)
Risultanza anagrafica di nascita (AN)
Risultanza di decesso (AN)
Stato di famiglia (AN)

• Certificato di Stato Civile: 
Certificato di matrimonio (SC)
Certificato di morte (SC)
Certificato di nascita (SC)

• Certificato Anagrafico Storico:
Certificato di Residenza Storico alla data (AN)
Certificato di emigrazione (AN) 
Atro...

N.B. Per il Certificato Anagrafico Storico è necessario immettere anche la data a cui fa riferimento 
il certificato richiesto.



ATTENZIONE!  I certificati anagrafici e quelli storici sono soggetti all'imposta di bollo (euro 
16,00). Le ipotesi di esenzione sono espressamente previste dalla legge in considerazione dell' 
utilizzo del certificato. Per questi certificati è necessario pertanto immettere anche la motivazione 
dell'emissione (indicata con “uso del certificato”). L'utilizzo dei certificati in carta libera per usi 
diversi da quelli indicati è una forma di evasione fiscale. 
I certificati di Stato Civile sono esenti da qualsiasi imposta.



7) Stampare il certificato cliccando sull'icona con la stampante.  

Il certificato stampato è valido perché la conformità è comprovabile:

• collegandosi all’URL che si trova sul documento stesso, specificando, quando richiesto, il 
codice di conformità;

• utilizzando strumenti a lettura ottica in grado di decodificare il contenuto dell’immagine 
stampata (NEOreader).

Informazioni:
• conseguentemente alla procedura on line per l’emissione dei certificati, non è più necessario 

spendere i relativi 0.26 centesimi, richiesti invece allo Sportello Unico per la stampa del 
certificato stesso;

• i certificati che necessitano di bollo presentano una dicitura in alto alla pagina. Apporre 
dunque il bollo quando necessario.


