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OGGETTO: Digitalizzazione e miglioramento dei servizi ai Cittadini.
Abbiamo predisposto il vostro sito istituzionale per consentire, a partire
dal prossimo 15 novembre 2021, di accedere al servizio Anpr. Con questo
servizio i cittadini potranno scaricare i propri certificati anagrafici online,
in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente
della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
I certificati disponibili sono i seguenti: Anagrafico di nascita,
matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza,
Residenza AIRE, di Stato civile e/o di Stato di famiglia, di Residenza
convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Stato di famiglia con rapporti
parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile e di Contratto
Convivenza.

Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)
sedi operative

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo
Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1
Cirò (KR) – C.so L. Lilio
Gioia Tauro (RC) - Via Euclide
Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

Contatti
tel.
+39 0968 412104
+39 0985 779374
fax
+39 0968 418792

Per usufruire del servizio è necessaria l’identità digitale (Spid, Carta
d’Identità Elettronica o CNS), inoltre se la richiesta è per un familiare
verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile
richiedere il certificato.
Ricordiamo che Asmenet Calabria è stato qualificato dall’Agenzia per
l’Italia Digitale, con apposita convenzione, “Soggetto aggregatore di
servizi pubblici” al sistema pubblico per le identità digitali (Spid).
L’obiettivo è dotare gli Enti soci di Piattaforme Abilitanti per favorire
l’interazione di servizi digitali a cittadini e imprese, anche in applicazione
di quanto previsto dal Piano Triennale ICT di AgID.
Grazie a tale convenzione, ed in linea con i rapporti predefiniti con AgID,
Asmenet Calabria può attivare, rapidamente ed in autonomia,
l’autenticazione tramite il sistema SPID e l’Ente assume così la qualità di
“soggetto aggregato”, senza necessità di dover stipulare una propria
convenzione con AgID.
Per maggiori informazioni scrivere a servizicst@asmecal.it o chiamare lo
0968 412104.
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Cordiali saluti
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo

