
Città di Bollate
Città Metropolitana

Servizi Demografici – Anagrafe -

 CERTIFICAZIONE  ANAGRAFICA ONLINE

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO DELLA  "CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA 
ONLINE"

Si accede al servizio dall'indirizzo https://bollate.comune-online.it/web/servizi-demografici.

Oppure andando sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Servizi Demografici”.

Una volta entrati, nella pagina di "Accesso e autenticazione" occorre cliccare su "Ingresso con 
GEL" (Gateway Enti Locali della Regione Lombardia)

Si otterrano due possibilità di accesso:
 

A) Tramite SPID personale (Sistema Pubblico di Identità Digitale - https://www.spid.gov.it/) 
(scegliendo spid si apre un elenco a cascata da dove si sceglie il proprio fornitore)
Indicazioni per richiederla e lista dei fornitori Spid all'indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-
spid

B) Con la CNS (tessera sanitaria), in questo caso serve il lettore SmartCard RF, il Pin (rilasciato 
dall'ASL e da uffici Regionali abilitati) ed il software relativo installato correttamente 
(info e software su https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns)

CHI PUO’ ACCEDERE AL SERVIZIO

Tutti i titolari di Spid.

Si ricorda che SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o da stranieri con permesso di 
soggiorno residenti in Italia. In ogni caso bisogna comunque aver compiuto il 18° anno di età.

Sede Municipale: P.zza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate – MI – Tel. 02/35005.1 – www.comune.bollate.mi.it
C:\Users\mportaluppi\Downloads\certificazioni online - informazioni.doc   -   Pagina 1 di 4

http://www.comune.bollate.mi.it/
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/
https://bollate.comune-online.it/web/servizi-demografici


E’ permesso l'accesso al servizio di Certificazioni Online anche ai non residenti, ma in tal caso la 
richiesta è limitata al certificato di Residenza o di Stato Famiglia di un cittadino bollatese. 

IMPORTANTE: quando si richiede un certificato di altre persone, bisogna necessariamente 
conoscere Nome, Cognome e Data di Nascita e Codice Fiscale, in quanto non è prevista la ricerca 
generica.

BREVE DESCRIZIONE DEI SERVIZI DISPONIBILI SUL PORTALE

- Certificazione e visure anagrafiche: con questo servizio i cittadini residenti in questo comune
possono visualizzare i propri dati, richiedere certificati e autocertificazioni per sé e per i componenti
del nucleo famigliare

- Certificazione per altri soggetti: con questo servizio è possibile richiedere certificati di residenza
a stato di famiglia per tutti i residenti nel comune

- I miei certificati: con questo servizio è possibile verificare ed eventualmente visualizzare tutti i 
certificati richiesti online 

TIPOLOGIE DI CERTIFICATI  ANAGRAFICI

I residenti possono richiedere tutti i seguenti certificati anagrafici:

- certificato di stato libero

- certificato di residenza

- certificato di cittadinanza

- certificato di stato di famiglia

- certificato di iscrizione alle liste elettorali

- certificato di matrimonio

- certificato di nascita

- certificato di morte

 

I non residenti possono richiede solo i certificati di Residenza e Stato Famiglia, motivando la 
richiesta.

Nota bene:
i dati relativi alle nascite sono inseriti nei data base demografici a partire dal 1963, mentre quelli 
relativi al matrimonio a far data dal 1986.

APPLICAZIONE MARCA DA BOLLO

Di norma il certificato è soggetto all’applicazione della marca da bollo di € 16,00 ed è onere del 
cittadino provvedere all’applicazione del bollo personalmente.
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E’ importante dotarsi preliminarmente di marca da bollo in quanto la procedura richiede la data di 
emissione del bollo ed il numero identificativo dello stesso.

 
E' possibile stampare i certificati anche in esenzione da Bollo.

Le esenzioni previste (e presenti) sono solo le seguenti 

1 - ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972 (la richiesta deve essere presentata 
direttamente dalla ONLUS e deve riguardare atti, documenti, istanze, contratti posti in essere dalla 
organizzazione medesima)

2 - SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972 (la richiesta deve essere 
presentata direttamente dalle società sportive (non dal cittadino) su disposizione delle rispettive 
federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza)

3-  PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e 
Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E

4 - C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FALLIMENTARE - art. 
16, tabella allegato B) DPR 642/1972

5-  INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da 
produrre nel procedimento) - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/72 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-
DG. DAG del 5 febbraio 2007.14803.U

6 - ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972
e art. 82 L. 184/1983

7 - SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987

8 - VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ai sensi 
dell'art. 16 co. 8, della L. 537/1993

9 - PENSIONE ESTERA - art. 9, tabella allegato B) DPR 642/1972

10 - SCAMBIO DI ATTI E DOCUMENTI FRA PP.AA. - art. 16, tabella allegato B) DPR 
642/1972

La  responsabilità  dell'utilizzo  di  un  Certificato  sprovvisto  del  bollo,  ove  questo  sia  previsto  o
l'utilizzo del Certificato richiesto in esenzione per finalità diverse da quelle previste per l’esenzione,
ricade unicamente sul richiedente il certificato.

  
Importante sapere al riguardo che nel portale viene tutto registrato.
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