Dall’11 dicembre 2017 il Comune di Pecetto Torinese è a pieno titolo incluso nell’elenco dei comuni
“subentrati in ANPR”, il primo nell’ambito della Provincia Torino e tra i primi in tutta Italia come
risulta dal sito di monitoraggio del progetto https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/anpr
L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla fattiva collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la
Prefettura di Torino e la Software House Siscom Spa di Cervere che, da circa otto anni, si occupa degli
applicativi demografici in uso presso il Comune di Pecetto Torinese.
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella quale
confluiranno progressivamente, al più tardi entro il 2019, tutte le anagrafi comunali ma è anche un sistema
integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le
attività, effettuare statistiche.
Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione
residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che
sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
L'ANPR consentirà di:
evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;
semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e altro
ancora.
Cambiamenti nei rapporti con i Cittadini
Grazie al subentro in ANPR, il cittadino può richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da
altri comuni e può verificare i propri dati online, se munito di CNS (ed entro breve, CIE), e, tra non molto,
stampare anche certificati.
Questo significa che:
le informazioni in ANPR devono essere sempre attuali e corrette
la centralizzazione dei dati anagrafici semplifica il circuito di emissione della CIE (Carta di Identità
Elettronica).
Cambiamenti nei rapporti con altri Comuni e Pubbliche Amministrazioni
a) Quando un Cittadino richiede il cambio di residenza presso il nostro comune, se il comune di origine
è già transitato ad ANPR, il modulo APR/4 utilizzato oggi per comunicare l'iscrizione presso la nostra
anagrafe non deve essere più inviato. ANPR invia automaticamente una notifica al Comune di
provenienza.
Nel caso, invece, in cui il comune di origine non sia già subentrato in ANPR, si continuano ad utilizzare
le stesse procedure usate fino ad oggi.
Allo stesso modo, se un nostro cittadino cambia residenza verso un altro comune già presente in
ANPR, il nostro sistema riceverà e processerà la relativa notifica in automatico.
b) Al momento del cambio di residenza non è più necessario registrare la targa dei veicoli e il numero
della patente dei soggetti interessati. La Motorizzazione riceve direttamente la notifica del
cambiamento e invia, alla nuova abitazione, i contrassegni da apporre sulla carta di circolazione di
ciascun veicolo alla nuova abitazione.
c) I sistemi INPS ricevono direttamente i dati da ANPR.
d) L'allineamento con l'Anagrafe Tributaria e l'emissione dei codici fiscali avviene normalmente in
automatico, secondo le operazioni anagrafiche effettuate.
e) E’ prevista, inoltre, l'integrazione diretta con ANPR di tutti gli Enti che erogano Pubblici Servizi che
necessitano accesso al database anagrafico nazionale.
f) Rimane la possibilità per il comune di sottoscrivere convenzioni per consentire l'accesso o fornire
elenchi dei dati anagrafici dei propri residenti.

