
 

AVVISO PUBBLICO 

SI COMUNICA CHE E’ ONLINE il Nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della 
popolazione residente (ANPR) del ministero dell'Interno: si potranno scaricare online i 
diversi certificati senza doversi più recare agli sportelli. 

Basterà avere lo SPID o la carta d'identità elettronica (CIE) per poter ottenere 14 diversi 
tipi di documenti anagrafici: i certificati digitali saranno completamente gratuiti e non si 
dovrà più pagare la marca da bollo. 

E' SUFFICIENTE COLLEGARSI AI SEGUENTI LINK: 

www.anagrafenazionale.interno.it 
www.anagrafenazionale.gov.it 

1. Anagrafico di nascita 
2. Anagrafico di matrimonio 
3. Certificato di Cittadinanza 
4. Certificato di Esistenza in vita 
5. Certificato di Residenza 
6. Certificato di Residenza AIRE 
7. Certificato di Stato civile 
8. Certificato di Stato di famiglia 
9. Certificato di Residenza in convivenza 
10. Certificato di Stato di famiglia AIRE 
11. Certificato di Stato di famiglia con rapporti di parentela 
12. Certificato di Stato Libero 
13. Anagrafico di Unione Civile 
14.  Contratto di Convivenza 

Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica, CIE) 
e 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 la visione 
dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in 
formato .pdf o riceverlo via mail. 

Per coloro che siano sprovvisti degli strumenti di cui sopra (SPID o la carta d'identità 
elettronica, si procederà come segue: 

a) RILASCIO CARTE D’IDENTITA’: il rilascio delle Carte di identità avviene solo su 
prenotazione, telefonando al n: 081.18136686 / 081.18136726 / 081.18136725, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 



b) UFFICIO ANAGRAFE:  

E’ possibile inviare tramite: 

Indirizzo PEC: affarigenerali@pec.comune.castellodicisterna.na.it  

le seguenti dichiarazioni o istanze: 

– Dichiarazione di Residenza (nuova residenza o cambio di via); 

– Richiesta di certificazione anagrafica: Certificato storico, Certificazioni varie (stati 
famiglia, residenza, multiplo ecc…): 

In casi particolari ed eccezionali, le suddette dichiarazioni e richieste possono essere 
presentate allo sportello su prenotazione telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle 12:00, ai nn. 081.18136686 / 081.18136726 / 081.18136725. 

c) UFFICIO STATO CIVILE: 

L’UFFICIO STATO CIVILE È APERTO SENZA APPUNTAMENTO SOLAMENTE 
PER I SERVIZI ESSENZIALI DI REGISTRAZIONE DI NASCITA E DI MORTE. 

Elenco delle attività che possono essere eseguite unicamente su prenotazione, telefonando, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ai numeri sotto indicati: 

– richiesta di celebrazione e/o pubblicazioni per matrimonio – n. tel. 081.18136686 / 
081.18136726 / 081.18136725.; 

– richiesta di separazione e di divorzio – n. tel. 081.18136686 / 081.18136726 / 
081.18136725; 

– deposito delle DAT (disposizione anticipata di trattamento) – n. tel. 081.18136686 / 
081.18136726 / 081.18136725; 

Per le pubblicazioni e la celebrazione di matrimoni l’accesso agli uffici è consentito 
esclusivamente ai diretti interessati, al fine di evitare assembramenti in spazi ristretti. 

TUTTE LE ALTRE PROCEDURE ANAGRAFICHE, DI STATO CIVILE ED 
ELETTORALE NON ESPRESSAMENTE INDICATE, POTRANNO ESSERE 
RICHIESTE SU PRENOTAZIONE TELEFONICA AI SEGUENTI NUMERI:  

081.18136686 / 081.18136726 / 081.18136725. 

 

 


