
ANPR: certificati anagrafici online e gratuiti e richiesta di cambio di residenza  

 
 
Dal 15 novembre 2021 i cittadini dotati di identità digitale, come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) possono scaricare i certificati 
anagrafici online, gratuitamente e in maniera autonoma, senza recarsi allo sportello dell’Anagrafe. 
Il servizio è disponibile grazie ad ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, un progetto del 
Ministero dell’Interno che raccoglie in un unico punto le informazioni di tutte le anagrafi comunali del territorio 
nazionale.  

 

 
COSA SI PUÒ FARE TRAMITE ANPR 
Dal sito internet  www.anpr.interno.it si accede alla sezione “Servizi al Cittadino” con SPID, CIE o CNS e, 
attraverso il servizio di “Certificati”,  è possibile acquisire i seguenti certificati anagrafici:  
- anagrafico di nascita; 
- anagrafico di matrimonio; 
- di Cittadinanza; 
- di Esistenza in vita; 
- di Residenza; 
- di Residenza AIRE; 
- di Stato civile; 
- di Stato di famiglia; 
- di Stato di famiglia e di stato civile; 
- di Residenza in convivenza; 
- di Stato di famiglia AIRE; 
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela; 
- di Stato Libero; 
- anagrafico di Unione Civile; 
- di Contratto di Convivenza. 

 
Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile 
richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente di visionare l'anteprima del documento per verificare la 
correttezza dei dati e di scaricarlo in formato pdf o riceverlo via e-mail.  

 
Tramite il servizio di “Richiesta di Rettifica”, inoltre, si può richiedere la modifica di eventuali dati 
personali inesatti.   

 

Dal 27 aprile 2022, inoltre, è possibile richiedere il cambio di residenza. 

 
Vai al portale di ANPR e scopri i servizi disponibili: https://www.anagrafenazionale.interno.it/ 
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