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1. L’ANPR
L’ANPR, istituita con legge n. 221 del 17.12.2012, è l’unico archivio anagrafico
nazionale certificante (DL 179 del 2012) per tutti coloro che hanno diritto di
conoscere dati anagrafici di soggetti residenti in Italia ed iscritti all’AIRE.

2. La Piattaforma INDAGOR PLUS
INDAGOR PLUS è la piattaforma digitale – realizzata da Stesei con il supporto di Anusca - con la quale l’Ente
della Pubblica Amministrazione organizza gli aventi diritto ad interagire con il patrimonio informativo contenuto
nell’ANPR.
La piattaforma INDAGOR PLUS è autonoma rispetto a tutti i gestionali.
Sulla piattaforma albergano diversi Servizi Anagrafici Online indirizzati ai Comuni d’Italia ed utili ad operatori sia
dei vari Uffici dello stesso Comune sia di Enti esterni convenzionati con il Comune per ottenere i dati anagrafici di
competenza necessari al disbrigo delle varie attività svolte.
Questi servizi colloquiano in maniera fluida con ANPR attraverso i Web Services messi a disposizione
dall’Amministrazione Centrale in coerenza con le regole che impongono l’accesso all’Anagrafe Nazionale ai soli
operatori comunali che svolgono funzioni anagrafiche.
La piattaforma INDAGOR PLUS è dotata di un Cruscotto di amministrazione per attività di censimento,
profilazione e gestione delle utenze

3. Il servizio di VERIFICA DOCUMENTI DI IDENTITA’
Come tutti i servizi della Piattaforma INDAGOR Plus, anche il Servizio VERIFICA DOCUMENTI di
IDENTITA’ utilizza i dati registrati nell’ANPR.
Il servizio è stato predisposto per
 Rilasciare un documento di Visura in formato PDF con i dati della Carta di Identità di un
soggetto, dati che possono essere utilizzati per verificare la conformità del documento
presentato dal cittadino.
 Rilasciare un attestato di conformità o meno dei dati di una carta di identità rispetto a quelli
registrati in ANPR
 Fornire informazioni sui dati del permesso di soggiorno e del passaporto registrati in ANPR.

3.1 Visura Dati Carta di Identità
Inserendo a terminale il numero di carta di identità, l’utente del servizio ottiene in risposta un documento
PDF contenente le seguenti informazioni prelevate direttamente da ANPR:
Generalità del cittadino
Data di rilascio
Data Scadenza
Codice Consolato di rilascio

Tipo (cartacea o elettronica)
Ente di Rilascio (Italiano o Estero)
Interdizione all’espatrio (SI / NO)
Data Annullamento

Un esempio della visura rilasciata è riportato al paragrafo 6
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3.2 Attestato di conformità della Carta di Identità
Inserendo a terminale uno o più dati contenuti nella Carta di Identità prodotta da un cittadino, l’utente
del servizio ottiene in risposta un documento PDF che attesta (o meno) la conformità dei dati trasmessi
rispetto a quelli registrati in ANPR.
I dati che possono essere verificati sono i seguenti:
Generalità del cittadino
Data di rilascio
Data Scadenza

Tipo (cartacea o elettronica)
Ente di Rilascio (Italiano o Estero)
Interdizione all’espatrio (SI / NO

Un esempio dell’attestato di conformità è riportato al paragrafo 7

3.3 Dati altri documenti
Inserendo a terminale il numero di passaporto o il numero di Permesso di Soggiorno, l’utente del servizio
ottiene in risposta – a video - le seguenti informazioni:

PASSAPORTO

Generalità del cittadino

PERMESSO DI
SOGGIORNO

Generalità del cittadino
Data di rilascio
Questura di emissione

Numero
Data di Scadenza
Note

I dati resi disponibili non possono costituire la base per una verifica di conformità del documento
prodotto dal cittadino (i dati ufficiali sono depositati presso le Questure) ma, provenendo da ANPR, sono
ufficiali e possono essere presi in considerazione perlomeno a titolo informativo.

4. Gli Utenti del Servizio
Al servizio accede
 personale dell’Anagrafe Comunale per attività di censimento utenze, monitoraggio e convalida
richieste quando previsto
 personale dei vari Uffici Comunali regolarmente censiti nel servizio per l’inoltro di richieste
 personale di Enti esterni (Forze dell’Ordine) con il Comune convenzionati regolarmente censiti nel
servizio per l’inoltro di richieste
 Organismi privati aventi diritto a seguito di specifico acordo con il Comune.
Gli utenti accedono al servizio sia da postazioni fisse (PC) che mobili (dal territorio con tablet,
smartphone).
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6. Esempio DATI CARTA DI IDENTITA’
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7. Esempio ATTESTATO DI CONFORMITA’ della Carta di Identità
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