
gratuito di venerdì 15 marzo 

 

DOMANDE E RISPOSTE 
Webinar 15 marzo 2019 
SUBENTRO ANPR delle Anagrafi gestite con 
SICI 

 
FACCIAMO IL PUNTO SU … 

…ANPR, pagoPA, CONSERVAZIONE, CLOUD e SaaS 
 

 

PER LA RICHIESTA DELLE SMARD CARD E DEI LETTORI ESISTE UN MODULO? 

No, si effettua on line nell’area privata dei Servizi Demografici del portale ministeriale, 

http://areaprivata.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/security/logon.jsp 

 

NEL SITO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI CHIEDONO NEI DATI DEL COMUNE “Nome applicazione software:” 

COSA SI DEVE METTERE? 

SICI 

 

DOVE SI POSSONO VEDERE I CODICI TABELLARI USATI DA ANPR? 

Nella pagina “DOCUMENTAZIONE TECNICA” del portale ministeriale www.anpr.interno.it, in questo link: 

https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica 

 

 

IL SERVIZIO DI BONIFICA AFFIDATOVI DUE ANNI FA È QUINDI CONCLUSO? 

TUTTE LE NUOVE FASI, COMPRESA LA RICODIFICA SONO ESCLUSE DAL SERVIZIO GIÀ SVOLTO E FANNO CAPO AL 

NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA? 

Il servizio di bonifica è concluso, salvo qualche caso che potrebbe emergere ancora durante queste nuove attività 

legate al subentro e per il quale siamo a disposizione dovesse aver necessità di ulteriore supporto. 

La proposta presentata oggi riguarda invece tutte le attività che ad oggi si rendono necessarie a concludere il 

subentro e che all’atto della precedente proposta non erano previste perché il progetto era totalmente diverso, 

come spiegato nel corso webinar. 

Non è assolutamente necessario che le svolga una software house, il Comune può benissimo procedere in 

autonomia; la nostra proposta nasce dal fatto che ben comprendiamo le molteplici situazioni in cui i Comuni non 

hanno tempo e risorse da dedicare a queste attività e ci proponiamo a svolgerle noi, tramite il ns. team di esperti, 
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per loro conto, salvo i casi in cui è necessario l’intervento dell’ufficiale di anagrafe e/o il contatto con il cittadino e/o 

altri Enti. 

 

NEL CENSIMENTIO UTENTI DELL’AREA PRIVATA VOGLIONO IP PUBBLICO O IP DELLA RETE?  

IP pubblico con cui il Comune esce in internet; se questo IP è dinamico deve essere trasformato in statico (IP fisso) 

altrimenti ANPR non lo accetta. 

 

DOBBIAMO ALLINEARE GLI INDIRIZZI PRESENTI IN ANAGRAFE CON QUELLI PRESENTI SULLO STRADARIO ISTAT 

TOPONOMASTICA AGGIORNATA DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO? 

No. Per ora non si parla di collegamento fra ANPR e banca dati dello stradario. La questione è comunque posta 

all’attenzione di SOGEI. 

 

AVENDO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE SE FACESSIMO RICHIESTA DI LETTORE E SMART CARD SAREBBE UN 

PROBLEMA IN CASO DI MUTAMENTO DEL SINDACO CON LE ELEZIONI DI MAGGIO? 

La smart card intestata al Sindaco serve solo una volta, cioè per nominare, con una apposita funzione nel portale 

ministeriale, l’Amministratore Locale della Sicurezza detto ALS (che tipicamente è l’ufficiale di anagrafe o il 

responsabile CED).  L’ALS procede poi con l’abilitazione delle smart card necessarie per gli altri operatori e tutte le 

altre attività. 

Quindi se la richiesta dei lettori e smart card viene fatta in tempo utile affinché il Sindaco attualmente in carica riesca 

a nominare l’ALS allora non c’è nessun problema. 

Altrimenti è consigliabile attendere l’entrata in carica del nuovo Sindaco. 

 


