CERTIFICATI - Certificati on line –
Un passo avanti tra cittadini e amministrazione.
Puoi ottenere direttamente il certificato richiesto senza doverti recare agli sportelli del Comune.

Descrizione
È possibile accedere ai Servizi al cittadino, tramite apposito banner sulla home page del sito
istituzionale dell’Ente www.comune.giugliano.na.it.

Autenticazione: Modalità di rilascio
L’autenticazione si può ottenere con il rilascio di persona
RILASCIO DI PERSONA:
E' sufficiente compilare la richiesta di registrazione utilizzando il modulo di registrazione online e
confermare la registrazione.
Successivamente l’autenticazione potrà essere effettuata presentandosi, con un documento di identità
valido, il codice fiscale e la stampa della mail di conferma registrazione, presso l’ufficio anagrafe del
comune il LUNEDI’ E GIOVEDI’ dalle ORE 15.00 alle ore 17.00 per validare la registrazione ed
ottenere l’abilitazione all’uso.

Requisiti del richiedente
Per la registrazione occorrono requisiti particolari:
•
•
•

Essere residente
Essere maggiorenne
Conoscere i seguenti dati anagrafici:
o Cognome
o Nome
o Sesso
o Data di nascita
o Stato di nascita
o Provincia di nascita
o Comune di nascita
o Codice fiscale
o Comune di residenza
o Indirizzo di residenza
o Estremi Documento di riconoscimento
o Casella di posta elettronica
o Recapito telefonico

Quali certificati si possono ottenere

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificato contestuale di stato civile – residenza - cittadinanza;
Certificato contestuale stato di famiglia – residenza – cittadinanza - nascita;
Certificato di residenza;
Certificato di residenza AIRE;
Stato di famiglia;
Certificato di cittadinanza;
Certificato di esistenza in vita;
Certificato di vedovanza
Certificato di matrimonio;
Certificato di nascita;
Certificato di morte.

Informazioni
L'ACCESSO DIRETTO AL SERVIZIO è consentito a coloro che sono già in possesso di credenziali
SPID (sistema pubblico di identità digitale).

Costo
Per tutti i certificati sono dovuti i diritti di segreteria pari a € 0.52.
Salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, i certificati sono soggetti a imposta di bollo pari a €
16,00.

Cosa bisogna sapere
L’utente identificato al Portale Istituzionale e residente nel territorio di Giugliano in Campania (o iscritto
all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero di Giugliano in Campania) può richiedere i propri certificati
anagrafici e quelli intestati ad un componente della propria famiglia anagrafica.
La famiglia anagrafica è l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela e vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come
definita dal D.P.R. 223 del 1989.
Dal 1° Gennaio 2012 (così come definito dall’art. 15 L. 183/2011) le Pubbliche Amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare esclusivamente le autodichiarazioni dei cittadini
(autocertificazioni e atti di notorietà).
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione potranno essere richieste e utilizzate solo
nell’ambito dei rapporti tra privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc) e sono
soggette, salvo le esenzioni previste, all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria.
I certificati di stato civile sono soggetti solo ai diritti di segreteria.
I certificati emessi sono utilizzabili una sola volta: la riproduzione plurima dello stesso certificato è
considerata illecita, comportando ogni singolo, l’obbligo del versamento dei diritti di segreteria e
dell’imposta di bollo se previsti dalla tipologia del certificato stesso. I contravventori saranno perseguiti
nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
Quindi i certificati emessi online:

-

hanno la stessa validità di quelli rilasciati presso gli sportelli demografici;
sono disponibili sulla mail indicata, dopo la richiesta e il pagamento dei diritti e /o del bollo se
dovuto;
sono emessi esclusivamente in formato PDF (estensione “.pdf”)
hanno un Codice Identificativo Unico (CIU) e un timbro digitale che ne garantisce l’unicità e
l’integrità.

-

PER I PROFESSIONISTI
CERTIFICATI - Certificati on line –
Gli studi legali e professionali possono ottenere il rilascio dei certificati di residenza e di stato civile dei
propri clienti effettuando le seguenti operazioni:
•
•

registrazione al portale indicando la pec rilasciata dal Consiglio dell’ordine
ricevuta la conferma di registrazione inoltrare la pec a protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
indicando nell’oggetto “servizi al cittadino” e allegando
1. tesserino rilasciato dal consiglio dell’ordine

Per tutti i certificati sono dovuti i diritti di segreteria pari a € 0.52

INFORMAZIONI COMUNI
Sia per i privati che per i professionisti, è consentito L’ACCESSO DIRETTO (senza registrazione e/o
autenticazione) se si possiede il codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che permette di
accedere a tutti i servizi on line della Pubblica Amministrazione.
E’ rilasciato da uno degli attuali 8 Fornitori di identità Digitale accreditati da AGID (Agenzia per l’italia
Digitale):

