
 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANPR 
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Avendo superato le fasi di 
Test e di Pre-subentro, in 
accordo con SOGEI società 
ICT del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze
subentrerà definitivamente in 
ANPR in data 15-04-2019
 

Tanti vantaggi per il cittadino 

Comune e non solo in quello di 

codice fiscale per i nuovi nati o per gli stranieri di prima immigrazione che viene ora 

attribuito dal Comune ANPR e non più dall’Agenzia delle Entrate.

In ANPR confluiranno progressivamente tutte 

le anagrafi dei Comuni Italiani. ANPR non è 

solo una banca dati ma un sistema integrato che 

consentirà ai Comuni di svolgere i servizi 

anagrafici ma anche di consultare o estrarre 

dati, monitorare le attività, effettuare 

statistiche. 

Possibilità immediata di accesso ai dati 

anagrafici da parte di tutte le pubbliche 

amministrazioni centrali e locali.

“un punto di riferimento unico per 

l’intera Pubblica amministrazione e per 

tutti coloro che sono interessati ai dati 

anagrafici, in particolare i 

pubblici servizi”. 

ANPR, il Comune di Somma Vesuviana 
entra a far parte dell'Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente

  
 

 

   

  

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente 

vendo superato le fasi di 
subentro, in 

società 

dell'Economia e delle Finanze, 
subentrerà definitivamente in 

2019 

Un passo essenziale nell’agenda digitale 
per rendere possibili successive 
innovazioni. Un database nazionale 
permetterà di superare il modello 
dell’autocertificazione accorciando ed 
automatizzando le procedure relative ai 
dati anagrafici. 
 

Tanti vantaggi per il cittadino che può ora richiedere i certificati anagrafici in qualsiasi 

Comune e non solo in quello di residenza. Semplificazione anche per l'emissione del 

codice fiscale per i nuovi nati o per gli stranieri di prima immigrazione che viene ora 

attribuito dal Comune ANPR e non più dall’Agenzia delle Entrate. 

In ANPR confluiranno progressivamente tutte 

e anagrafi dei Comuni Italiani. ANPR non è 

solo una banca dati ma un sistema integrato che 

consentirà ai Comuni di svolgere i servizi 

anagrafici ma anche di consultare o estrarre 

dati, monitorare le attività, effettuare 

i accesso ai dati 

anagrafici da parte di tutte le pubbliche 

ministrazioni centrali e locali. ANPR diventa 

“un punto di riferimento unico per 

l’intera Pubblica amministrazione e per 

tutti coloro che sono interessati ai dati 

anagrafici, in particolare i gestori di 

ANPR, il Comune di Somma Vesuviana 
entra a far parte dell'Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente 
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CITTÀ DI 

SOMMA VESUVIANA 

Un passo essenziale nell’agenda digitale 
per rendere possibili successive 
innovazioni. Un database nazionale 

superare il modello 
dell’autocertificazione accorciando ed 
automatizzando le procedure relative ai 

può ora richiedere i certificati anagrafici in qualsiasi 

Semplificazione anche per l'emissione del 

codice fiscale per i nuovi nati o per gli stranieri di prima immigrazione che viene ora 

ANPR, il Comune di Somma Vesuviana 
entra a far parte dell'Anagrafe Nazionale 

CITTÀ DI 

SOMMA VESUVIANA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 
Affari Generali ed Organi Istituzionali 
Tel. 081.8939151 

Ufficio Demografici 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 
Tel. 081.8939218 - 081.8939223 

il 15.04.2019 


