
 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Tel. 030/2507238-202 -

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171

Comune di Borgosatollo 

    

 

ANPR:un’anagrafe unica per 40 milioni di cittadini
 

Buongiorno a tutti, 

 

vi scriviamo per condividere con voi il nuovo traguardo raggiunto dal comune di Borgosatollo

settembre è subentrato nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente

 

Questo consente  ai cittadini di 

garantiscono il rispetto della sicurezza e della privacy

dati anagrafici e dello stato civile e la stampa degli stessi resi in autocertificazioni già compilate

Tali dichiarazioni non necessitano dell’autenticazione della firma e sostituiscono a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché a un gestore di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

L’ accesso alla propria visura anagrafica è

iscritti in ANPR con certificabili

corso). 

 

 COME si fa? 
 fare autonomamente la visura dei propri dati anagrafici

autocertificazione 

accedendo al portale di ANPR (
 

 

Per utilizzare il servizio, è necessario autenticarsi con 

nazionale dei servizi, accettando le condizioni 

 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
- Fax: 030/2507226 Email: anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

Comune di Borgosatollo 
Provincia di Brescia 

 

un’anagrafe unica per 40 milioni di cittadini 

iviamo per condividere con voi il nuovo traguardo raggiunto dal comune di Borgosatollo

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 

Questo consente  ai cittadini di  fare direttamente da casa online, con processi e tecnologie che 

il rispetto della sicurezza e della privacy nella gestione dei dati, le visure dei propri 

anagrafici e dello stato civile e la stampa degli stessi resi in autocertificazioni già compilate

Tali dichiarazioni non necessitano dell’autenticazione della firma e sostituiscono a tutti gli effetti le 

chieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché a un gestore di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono.  

L’ accesso alla propria visura anagrafica èi consentita solo a coloro che risultano 

con certificabilità completa, (senza procedimenti di irreperibilità o accertamenti in 

fare autonomamente la visura dei propri dati anagrafici e stampare un modello di 

(https://www.anpr.interno.it/)   

Per utilizzare il servizio, è necessario autenticarsi con Spid, Carta d’identità elettr

, accettando le condizioni  

25010, Borgosatollo (BS) 
anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it 

 

iviamo per condividere con voi il nuovo traguardo raggiunto dal comune di Borgosatollo che dal 30 

 

essi e tecnologie che 

le visure dei propri 

anagrafici e dello stato civile e la stampa degli stessi resi in autocertificazioni già compilate. 

Tali dichiarazioni non necessitano dell’autenticazione della firma e sostituiscono a tutti gli effetti le 

chieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché a un gestore di 

che risultano regolarmente 

tà completa, (senza procedimenti di irreperibilità o accertamenti in 

stampare un modello di 

 

Carta d’identità elettronica o Carta 



 

UFFICIO ANAGRAFE: Via Roma, 13 
Tel. 030/2507203 - Fax: 030/2507226 Email: 

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171

 

Cliccando su accedi si passa alla pagina successiva
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Cliccando su accedi si passa alla pagina successiva 

anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it 

 

 



 

UFFICIO ANAGRAFE: Via Roma, 13 
Tel. 030/2507203 - Fax: 030/2507226 Email: 

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171

Stare al passo con i tempi
  

Essere parte di ANPR significa avere accesso ai servizi digitali del Paese. Si ricordano anche tutti i 

servizi annessi alla Carta d’identità elettronica 

www.cartaidentita.interno.gov.it 

 
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è la chiave di accesso, rilasciata dallo Stato, che permette 
l’autenticazione con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo, 
Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

Con lettori contactless o con la maggior parte dei tablet/smartphone dotati di interfaccia NFC, si ha 
infatti la possibilità di: 

 Accedere ai servizi digitali, come ad esempio quelli offerti dal proprio Comune, tramite un meccanismo 
riconosciuto a livello europeo; 

 Effettuare procedure di registrazione o check
operatori finanziari, etc.) in maniera facile e sicura;

 Accedere ai mezzi di trasporto (autobus, tram, tornelli della metro, car/bike sharing, ecc.), sostituendo 
titoli di viaggio e abbonamenti; 

 Accedere a eventi (musei, manifestazioni sportive, concerti, e
 Accedere ai luoghi di lavoro, al posto del badge identificativo, sia per il controllo accessi che per la 

rilevazione delle presenze. 

Per approfondimenti, consultare le sezioni

 
 

Un'anagrafe da 5mila Comuni
  

 

Ad oggi i Comuni subentrati sono 

 

Questi numeri:  
  

 raccontano una piattaforma abilitante che sta diventando un’importante i

servizi digitali di tutto il Paese.

 

L’ufficio servizi demografici comunale resta a disposizione per ogni 

ulteriore informazione e supporto in merito
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Stare al passo con i tempi 

Essere parte di ANPR significa avere accesso ai servizi digitali del Paese. Si ricordano anche tutti i 

la Carta d’identità elettronica (CIE) Identificazione Digitale consultabili sul sito 

 

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è la chiave di accesso, rilasciata dallo Stato, che permette 
con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo, 

Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati. 

Con lettori contactless o con la maggior parte dei tablet/smartphone dotati di interfaccia NFC, si ha 

Accedere ai servizi digitali, come ad esempio quelli offerti dal proprio Comune, tramite un meccanismo 

Effettuare procedure di registrazione o check-in (strutture alberghiere, operatori telefonici, istituti e 
peratori finanziari, etc.) in maniera facile e sicura; 

Accedere ai mezzi di trasporto (autobus, tram, tornelli della metro, car/bike sharing, ecc.), sostituendo 
 

Accedere a eventi (musei, manifestazioni sportive, concerti, etc.), in sostituzione dei biglietti;
Accedere ai luoghi di lavoro, al posto del badge identificativo, sia per il controllo accessi che per la 

Per approfondimenti, consultare le sezioni Entra con CIE, Software CIE e Cie ID. 

Un'anagrafe da 5mila Comuni 

Comuni subentrati sono 7419 con una popolazione complessiva di 63.652.07

raccontano una piattaforma abilitante che sta diventando un’importante infrastruttura per 

di tutto il Paese. 

L’ufficio servizi demografici comunale resta a disposizione per ogni 

ulteriore informazione e supporto in merito. 

anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it 

Essere parte di ANPR significa avere accesso ai servizi digitali del Paese. Si ricordano anche tutti i 

consultabili sul sito 

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è la chiave di accesso, rilasciata dallo Stato, che permette 
con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo, 

Con lettori contactless o con la maggior parte dei tablet/smartphone dotati di interfaccia NFC, si ha 

Accedere ai servizi digitali, come ad esempio quelli offerti dal proprio Comune, tramite un meccanismo 

in (strutture alberghiere, operatori telefonici, istituti e 

Accedere ai mezzi di trasporto (autobus, tram, tornelli della metro, car/bike sharing, ecc.), sostituendo 

tc.), in sostituzione dei biglietti; 
Accedere ai luoghi di lavoro, al posto del badge identificativo, sia per il controllo accessi che per la 

63.652.078.  

nfrastruttura per i 

L’ufficio servizi demografici comunale resta a disposizione per ogni 


