COMUNE DI GANDINO
Provincia di Bergamo
P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024 - Tel. 035/745567 e Fax 035/745646
E-mail: info@comune.gandino.bg.it

UFFICIO DEMOGRAFICO
Dal 1 gennaio 2017 potrai ottenere certificati di Anagrafe e di Stato Civile e
Autocertificazioni online per tutta la tua famiglia anagrafica
comodamente da

casa e risparmiando tempo e code allo sportello.

REQUISITI:
essere residenti a Gandino e maggiorenni
avere accesso a internet
possedere una email
registrarsi al sito gandino.comune-online.it

(senza www)

il servizio non ha costo e non si pagano nemmeno i diritti di segreteria sul certificato.
DA SAPERE:
Dal 1 gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati (banche, notai, aziende, assicurazioni,
istituti privati ecc).
Questo significa che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (compresi ospedali, scuole,
asl, enel, telecom, poste italiane ecc.) non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati,
qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Sui certificati rilasciati dall’anagrafe è apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In questi casi è sufficiente presentare una autocertificazione. (anche l’autocertificazione è stampabile online)
I certificati per uso tra privati, di norma sono soggetti a imposta di bollo.
Sono tuttavia previsti alcuni casi di esenzione per usi particolari (es: cause di scioglimento di matrimonio,
società sportive, adozione e affido di minori, onlus e associazioni di volontariato, separazione ecc...)
E’ necessario munirsi della marca da bollo da € 16,00 prima di richiedere il certificato online.
La marca da bollo presenta un numero identificativo che deve essere riportato nel form al momento della
richiesta del certificato. Una volta ricevuto il certificato in formato pdf la marca da bollo dovrà essere apposta
sul certificato stesso.
L’utilizzo di certificati in esenzioni da bolli per fini diversi da quelli indicati, equivale a evasione fiscale.
Ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, sia l’utente che il destinatario finale del documento sono solidamente
responsabili all’obbligo di apposizione della marca da bollo.
E’ opportuno che il cittadino si avvalga, ove consentito, della certificazione plurima, che riunisce in un unico
documento più attestazioni, ciò consente fra l’altro, quando la certificazione è soggetta a bollo, di pagarne
uno solo.
I CERTIFICATI ANAGRAFICI ottenuti ONLINE sono in tutto equivalenti a quelli emessi dallo sportello e
hanno pieno valore legale.
I certificati, emessi in formato Pdf, sono timbrati digitalmente, hanno apposto un QRCode quindi è possibile
verificare la corrispondenza tra il certificato emesso e il rispettivo documento digitale tramite lettura ottica del
QRCode con un qualsiasi lettore di QRCode installato su un comune dispositivo mobile (smartphone –
tablet).
Si precisa che i certificati di nascita, matrimonio e morte vengono emessi dal sistema di certificazione online
soltanto se gli eventi di stato civile a cui si riferiscono sono successivi al 1999
(il Comune offre accesso ad internet gratuito presso la biblioteca agli iscritti al servizio)

seguiranno istruzioni dettagliate sulle modalità di registrazione all’avvio del
servizio.

