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CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE 

Sportello on line sito internet istituzionale 

E’ possibile stampare certificati anagrafici di cittadini residenti nel comune di Giaveno accedendo 

allo Sportello online al link presente al centro della home page del sito internet: 
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/filodiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=gv
n1117  

Per accedere al servizio è necessario disporre di uno strumento di identità digitale ovvero SPID o CIE 
di ultima generazione. 

Gli strumenti di identità digitale SPID e CIE consentono ai cittadini un accesso ai servizi pubblici 
Nazionali ed Europei più facile, veloce, sicuro ed omogeneo e, contestualmente, garantiscono elevati 
standard di sicurezza in fase di accesso ai servizi. 

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha previsto l’utilizzo 
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e della Carta d'Identità Elettronica (CIE) per 
accedere ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni, sancendo l’obbligo per le stesse 
amministrazioni di avviare il passaggio dalle modalità proprietarie di autenticazione online a quelle 
basate su SPID e CIE e, al contempo, il divieto di rilasciare o rinnovare ogni altro tipo di credenziale, 
ferma restando la possibilità di utilizzare quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, 
comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 

Lo sportello On Line permette di scaricare sia autocertificazioni (vedi nota al link ) che certificazioni 
anagrafiche. Accedendo allo Sportello telematico tramite il link   
 
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/filodiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=gv
n1117   
si accede alla pagina Filo diretto con il Comune di Giaveno e, dopo essersi autenticati, si attiva una 
procedura guidata per ottenere il certificato anagrafico desiderato. 

I certificati anagrafici possono essere richiesti per sé stessi oppure per altro soggetto, purché residente 
nel comune di Giaveno, e sono normalmente soggetti ad imposta di bollo (€ 16,00).  

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo è  prevista in casi specifici previsti dalla Legge che 
devono essere specificatamente dichiarati dal richiedente in fase di richiesta e stampa del certificato. 
La responsabilità di quanto dichiarato grava sull’istante secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e secondo le norme fiscali. 

Giaveno, 14/9/2021      La Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino 

                    (D.ssa Loretta Camelia)  


