
Certificati online

Istruzioni



Dalla home page del  sito della Città di  Casale Monferrato accedere alla sezione  Aree
Tematiche:

Cliccare  quindi  sul  pulsante  Anagrafe,  elettorale,  stato  civile e  poi  scegliere  la  voce
Certificati online
(Questi  passaggi  si  possono  saltare  andando  direttamente  alla  pagina  www.comune.casale-
monfer  r  ato.al.it/Ciertifico  ) 

Scegliendo la voce Accedi al portale dei certificati online si aprirà il portale:

Cliccando su Accedi ai servizi si aprirà una pagina dove sarà possibile accedere con Spid
(se non sai  cos’è vai su  www.spid.gov.it)  oppure con la propria CIE – Carta d’Identità
Elettronica.

Importante: per accedere con la CIE è indispensabile avere i relativi codici PIN e PUK: la prima parte
dei due codici è nella ricevuta della richiesta CIE, la seconda parte viene consegnata insieme alla CIE.
Sul  sito  www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie  è  possibile  trovare  il
software, la documentazione, video e tutorial.
Per poi accedere da un PC è necessario disporre di uno strumento per leggere la CIE (un lettore RFID,
tipicamente  collegato  tramite  interfaccia  USB,  e  aver  preventivamente  installato  e  configurato  il
Software  CIE  messo  a  disposizione  dal  Ministero  dell'Interno  alla  pagina
www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/software-cie).

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/Ciertifico
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/Ciertifico
http://www.spid.gov.it/


Una volta effettuato l’accesso apparirà la pagina introduttiva del portale:

Cliccando su Certificazione e visure anagrafiche si accede alla sezione dedicata al proprio
nucleo familiare.

Tutti i dati anagrafici riferiti sia al nucleo familiare sia ai singoli componenti sono gli stessi
che risultano nella banca dati dell’Anagrafe del Comune.

Cliccando Dettaglio si potranno visualizzare i propri dati



Sotto la fotografia, selezionando Certificazioni si visualizzano tre menu a discesa:
Archivio di Certificazione (dove è possibile scegliere Anagrafe)
Lista certificati (dove è possibile scegliere il certificato desiderato)
Usi certificato (dove è possibile scegliere l’uso per cui si richiede il certificato)

Se  il  certificato  è  assoggettato  all’imposta  di  bollo,  occorre  acquistare
preventivamente in tabaccheria una marca da bollo da € 16,00 per ogni certificato, in
quanto  va  inserita  la  data  e  il  codice  identificativo,  che  si  trovano  sulla  marca
medesima,  al  fine  dell’annullo  elettronico.  Successivamente  il  certificato  verrà
stampato e la marca dovrà essere apposta sul medesimo, prima di consegnarlo al
richiedente.

Terminata  la  procedura  sarà  possibile,  con  i  pulsanti  presenti  sulla  destra,  inviare  il
certificato via e-mail, scaricarlo o stamparlo.



RICHIESTA CERTIFICATI DA PARTE DI PERSONE TERZE
(come ad esempio: altro componente della famiglia, professionista o esercente)

Una volta effettuato l’accesso apparirà la pagina introduttiva del portale:

Cliccando su  Certificazione per altri soggetti si accede alla sezione dedicata: il sistema
richiede l'inserimento dei dati anagrafici completi della persona (o in alternativa il codice
fiscale) per la quale si vogliono ottenere i certificati, il motivo della richiesta, e l'indicazione
degli estremi di un documento valido identificativo del richiedente.
(I  dati  sono richiesti  dall’Anagrafe Nazionale delle  Persone Residenti per  permettere il  rilascio  del
certificato)



Per evitare di dover inserire ogni volta i dati del proprio documento d’identità, è possibile
salvarli nella propria scheda dati, utilizzando il bottone in altro a destra Il mio Account:

Per ottenere il certificato seguire la procedura indicata precedentemente.

Se  il  certificato  è  assoggettato  all’imposta  di  bollo,  occorre  acquistare
preventivamente in tabaccheria una marca da bollo da € 16,00 per ogni certificato, in
quanto  va  inserita  la  data  e  il  codice  identificativo,  che  si  trovano  sulla  marca
medesima,  al  fine  dell’annullo  elettronico.  Successivamente  il  certificato  verrà
stampato e la marca dovrà essere apposta sul medesimo, prima di consegnarlo al
richiedente.


