ELENCO dei certificati stampabili o prenotabili dalla piattaforma dei Servizi OnLine del Comune di Firenze
I Servizi OnLine del Comune di Firenze applicano il riconoscimento del Codice Fiscale di chi accede con le proprie credenziali (siano
esse da SPID, CIE, o CNS). Per il cittadino che accede, la possibilità di stampare o prenotare certificati contenenti dati disponibili nella
banca dati anagrafica o di stato civile del Comune di Firenze dipende principalmente dal CF della persona che accede ai Servizi
OnLine e dal CF dell’intestatario della certificazione da richiedere.

1 - Stampabili/prenotabili per chiunque
1. Certificato di Residenza
2. Stato di Famiglia
3. Certificato Contestuale di: Residenza+Cittadinanza+Esistenza in Vita+Anagrafico di Nascita+Stato Civile (Libero
o Coniugato o Unito civilmente)+ Stato di Famiglia
4. Certificato di Cittadinanza
5. Certificato di Esistenza in Vita
6. Certificato di Morte *
7. Certificato di Nascita *
8. Certificato di Stato Libero
9. Certificato Matrimonio *
10. Estratto dell'atto di Morte (per i decessi avvenuti dal 1 gennaio 2007)
11. Estratto dell'atto di Nascita (per i nati dal 1 gennaio 2010)
12. Risultanza Anagrafica di Matrimonio
13. Risultanza Anagrafica di Morte
14. Risultanza Anagrafica di Nascita
2 - Stampabili/prenotabili per se stessi e per ogni componente della famiglia anagrafica
1. Stato di Famiglia per Assegni Familiari (rilasciabile solo ai componenti della famiglia anagrafica)
2. Stato di Famiglia alla data della Morte (rilasciabile solo ai componenti della famiglia anagrafica del defunto)
3. Certificato Contestuale di: Residenza+Cittadinanza+Stato Civile (Libero o Coniugato) alla data della Morte
(rilasciabile solo ai componenti della famiglia anagrafica del defunto)
4. Estratto dell'atto di Matrimonio (Per matrimoni contratti dal 1 gennaio 2008)
5. Estratto dell'atto di Nascita con generalità dei genitori (rilasciabile unicamente ai genitori o delegati per i nati dal 1
gennaio 2010)
3 - Prenotabili per se stessi e per ogni componente della famiglia anagrafica
1. Copia integrale dell'atto di nascita
2. Copia integrale dell'atto di matrimonio
3. Copia integrale dell'atto di morte
4. Estratto dell'atto di Nascita (per i nati prima del 1 gennaio 2010)
5. Estratto dell'atto di Nascita con generalità dei genitori (per minorenni) (rilasciabile unicamente ai genitori del
minore)
6. Estratto dell'atto di Matrimonio (per matrimoni contratti prima del 1 gennaio 2008)
7. Estratto dell'atto di Morte (per i decessi avvenuti prima del 1 gennaio 2007)
4 - Stampabili/prenotabili unicamente per se stessi
1. Certificato Contestuale di: Residenza+Cittadinanza+Godimento dei Diritti Politici
2. Certificato di Godimento dei Diritti Politici
3. Certificato di Iscrizione nelle Liste Elettorali
5 - Prenotabili unicamente per se stessi
1. Estratto dell'atto di Nascita (con generalità dei genitori)
2. Estratto di nascita plurilingue
6 - Stampabili/prenotabili per cittadini iscrtti all'anagrafe dei residenti all'estero (A.I.R.E.)
1. Certificato Contestuale di: Residenza+Cittadinanza+Anagrafica di Nascita+Stato Libero+Iscrizione A.I.R.E. (solo
per iscritti Anagrafe Italiani Residenti Estero)
2. Certificato Contestuale di: Residenza+Cittadinanza+Anagrafica di Nascita+Iscrizione A.I.R.E.+Stato di Famiglia
(solo per iscritti Anagrafe Italiani Residenti Estero)

* N.B. Alcune tipologie di certificato relative a cittadini non residenti al momento dell'evento (nascita, matrimonio
o morte) potrebbero non essere stampabili. In questo caso devono essere ordinati.
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Ulteriori informazioni
Come evidenziato dai gruppi, ci sono più casi:
a – se il CF dell’intestatario della certificazione non coincide né con quello di chi accede, né con nessuno dei CF
appartenenti allo Stato di Famiglia del cittadino che ha effettuato l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali i
certificati stampabili o prenotabili fanno parte del ristretto gruppo Stampabili/prenotabili per chiunque
b - Se il CF dell’intestatario della certificazione non coincide con quello di chi accede, ma è uno dei CF appartenenti allo
Stato di Famiglia del cittadino che ha effettuato l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali i certificati stampabili
o prenotabili fanno parte del gruppo Stampabili/prenotabili per se stessi e per ogni componente della famiglia
anagrafica ai quali vanno aggiunti quelli Stampabili/prenotabili per chiunque;
c - Se il CF dell’intestatario della certificazione coincide con quello di chi accede, i certificati stampabili o prenotabili
fanno parte del gruppo Stampabili/prenotabili per se stessi e per ogni componente della famiglia anagrafica, di
quelli Stampabili/prenotabili per chiunque, ai quali vanno aggiunti quelli Stampabili/prenotabili unicamente per se
stessi

NOTA BENE
Nel caso in cui, per motivi tecnici, nella lista non compaiano i seguenti certificati di stato civile:
certificato di nascita/matrimonio/morte
estratto di nascita/matrimonio/morte
estratto di nascita/matrimonio/morte internazionale
estratto di nascita con paternità e maternità
certificato di unione civile
è possibile prenotarli compilando il modulo raggiungibile a questo indirizzo.
Il modulo dovrà essere compilato e inviato a certificati.stciv@comune.fi.it (il modello deve essere inviato in
formato .pdf/A e sottoscritto digitalmente oppure sottoscritto in maniera autografa e inviato con copia del proprio
documento di identità in corso di validità).
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