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Piattaforma digitale di interazione ed integrazione con ANPR

Modulo

SERVIZI
Nel modulo Servizi , TUTTI gli Uffici Comunali e gli Enti affidatari e convenzionati trovano risposta alle loro diverse
esigenze di accesso in consultazione ai dati registrati in ANPR.

Il modulo mette a disposizione degli operatori i seguenti servizi:





Visure Anagrafiche Nazionali puntuali e massive
Rivestizioni Anagrafiche Nazionali di Codici Fiscali
Ricostruzione Residenze
Verifica continuità della Residenza

Su richiesta, vengono realizzati servizi personalizzati in base alle esigenze avvertite.

Le Visure Anagrafiche Nazionali
La consultazione dei dati registrati in ANPR avviene tramite documenti di Visura Anagrafica in formato PDF
coerenti all’attività svolta all’interno del Comune dal singolo utente INDAGOR.
Le tipologie di Visure Anagrafiche disponibili sono








Generalità
Decesso
Matrimonio
Cittadinanza
Esistenza in vita
Residenza
Stato di famiglia









Stato libero
Vedovanza
Paternità
Maternità
Unione Civile
Storica di Residenza
Storica di Cittadinanza

La coerenza delle Visure Anagrafiche con le funzioni svolte dall’operatore comunale è assicurata dal profilo
utente che prevede l’assegnazione di tutte o parte delle tipologie sopra riportate.
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Funzionalità del modulo
Funzionalità

Descrizione
Individuazione del soggetto tramite
 Codice Fiscale o Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita

VISURE PUNTUALI SINGOLE

Visure MASSIVE

Notifica delle Visure e delle
sessioni di lavoro inserite

Storico delle Visure e delle
sessioni di lavoro inserite

Autorizzazione all’elaborazione
delle Visure e delle sessioni di
lavoro inserite

Selezione di UNA tipologia di Visura tra quelle autorizzate
Emissione in tempo reale del documento di visura in formato PDF
contenente le informazioni previste per la tipologia selezionata
Archiviazione del documento PDF per successive consultazioni
Impostazione di una sessione di lavoro che prevede il caricamento
dei soggetti tramite
 File
 Inserimento manuale
Selezione di UNA tipologia di Visura tra quelle autorizzate
Emissione, in differita (l’elaborazione avviene in orario notturno),
del documento di visura anagrafica in formato PDF per ogni
soggetto caricato nella sessione di lavoro
Archiviazione dei dati salienti delle sessioni di lavoro per
monitoraggio e rendicontazione
Avviso, inoltrato via mail all’utente, della disponibilità dei risultati
della sessione di lavoro
Se previsto nel profilo, gli utenti TOP ed ADMIN ricevono
giornalmente – via mail – notifica dei dati salienti relativi alle
Richieste inserite nel corso della giornata dagli utenti di competenza
(tutti per il TOP, di direzione per l’ADMIN).
L’utente Standard / StandardPS ha a disposizione un archivio
storico dove vengono conservati i dati salienti delle richieste ed i
PDF delle visure emesse.
L’archivio è consultabile dall’utente per mezzo di numerosi criteri
di ricerca.
Lo stesso archivio è consultabile dagli operatori con ruolo TOP ed
ADMIN per gli utenti di propria competenza.
Qualora l’Ufficio Comunale / Ente affidatario ritenesse opportuno
provvedere a convalidare una Visura o una sessione di lavoro
inserita prima che Indagor la elabori, è disponibile la funzione di
“Autorizzazione delle sessioni di lavoro”.
L’utente ADMIN o l’Utente TOP autorizzano la sessione mediante
l’interfaccia utente predisposta in INDAGOR. La sessione così
autorizzata viene esaudita sempre in orario notturno.
L’autorizzazione può essere:
 Manuale (intervento dell’operatore)
 Automatica, secondo il principio del silenzio/assenso.

Fac-simile dei documenti PDF emessi sono disponibili su richiesta.
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Le Rivestizioni Anagrafiche Nazionali
L’acquisizione dei dati registrati in ANPR avviene sotto forma di un file in formato CSV con tracciato record
stabilito al momento dell’attivazione del servizio, nei limiti posti dalla normativa vigente.
Il set di dati è riconducibile alle seguenti tipologie di Visure Anagrafiche:








Generalità
Decesso
Matrimonio
Cittadinanza
Esistenza in vita
Residenza
Stato di famiglia







Stato libero
Vedovanza
Paternità
Maternità
Unione Civile

Funzionalità del modulo
Funzionalità

Descrizione
Caricamento dei soggetti tramite
 File
 Inserimento manuale

Rivestizioni Anagrafiche

Notifica delle richieste inserite

Storico delle richieste inserite

Autorizzazione delle richieste
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Selezione di UNA tipologia di visura tra quelle autorizzate
Emissione, in differita, di un file in formato CSV contenente i dati
contenuti nella tipologia di visura selezionata
Il tracciato record è predisposto in ragione delle esigenze del
Comune, al momento dell’attivazione del servizio.
Se previsto nel profilo, gli utenti TOP ed ADMIN ricevono
giornalmente – via mail – notifica dei dati salienti relativi alle
richieste effettuate nel corso della giornata dagli utenti di
competenza (tutti per il TOP, di direzione per l’ADMIN).
L’utente ha a disposizione un archivio storico dove vengono
conservate le richieste effettuate.
L’archivio è consultabile dall’utente per mezzo di numerosi criteri
di ricerca.
Lo stesso archivio è consultabile dagli operatori con ruolo TOP ed
ADMIN per gli utenti di propria competenza.
Qualora l’Ufficio Comunale / Ente affidatario ritenesse opportuno
provvedere a convalidare una richiesta prima che Indagor elabori la
risposta, è disponibile la funzione di “Autorizzazione delle
richieste”.
L’utente ADMIN o l’Utente TOP autorizzano la richiesta mediante
l’interfaccia utente predisposta in INDAGOR.
L’autorizzazione può essere:
 Manuale (intervento dell’operatore)
 Automatica, secondo il principio del silenzio/assenso.
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Ricostruzione Residenze
Il servizio è indirizzato agli operatori la cui mansione svolta prevede la necessità di effettuare accertamenti
amministrativi rivolti alla ricostruzione delle residenze di un dato soggetto.
Partendo dall’ultima residenza nota, il servizio si prefigge di generare tante visure di residenza quante sono
le residenze registrate in ANPR

Verifica continuità della Residenza
Il servizio è indirizzato agli operatori la cui mansione svolta prevede la necessità di effettuare accertamenti
amministrativi rivolti alla verifica della continuità di residenza sul territorio italiano di un dato soggetto.
Partendo dall’ultima residenza nota, il servizio si prefigge di generare un documento di sintesi che attesta
la continuità (o meno) della residenza sul territorio Italiano a far data dalla registrazione in ANPR del
soggetto.

Servizi su richiesta
Per concordare la realizzazione di altri servizi si prega di contattare la Sede di Torino: stesei@stesei.it
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