Certificati anagrafici e di stato civile online
CERTIFICATI DISPONIBILI SUL PORTALE

Possono essere richiesti online:
Certificati anagrafici solo di chi è attualmente residente nel Comune di Padova;
Certificati di stato civile solo di chi è stato o di chi è attualmente residente nel Comune di Padova,
nei seguenti casi:
•

per evento (nascita/matrimonio/unione civile/morte) avvenuto nel Comune di Padova;

•

per evento (nascita/matrimonio/unione civile/morte) avvenuto fuori dal Comune di Padova,
ma trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Padova.

Non possono essere richiesti online:
Certificati storici anagrafici, che attestano situazioni pregresse rispetto a quella attuale. Per il
rilascio rivolgersi agli sportelli anagrafici;
Estratti di atti di Stato civile per riassunto o per copia integrale. Per il rilascio rivolgersi agli
sportelli anagrafici.

I CERTIFICATI CHE SI POSSONO RICHIEDERE ONLINE SONO:
CERTIFICATI ANAGRAFICI:
•

residenza, indica la dimora abituale di una persona presso un determinato indirizzo,

•

stato di famiglia, riporta la composizione della famiglia anagrafica, ossia delle persone che
abitualmente coabitano ed hanno tra loro vincoli di matrimonio, unione civile, parentela,
affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi,

•

Aire residenza, indica la dimora abituale del cittadino iscritto all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero,

•

Aire residenza e stato di famiglia, indica la dimora abituale e la composizione familiare,
limitatamente ai cittadini italiani, della persona iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero,

•

Aire stato di famiglia, riporta i componenti, di cittadinanza italiana, della famiglia
anagrafica del cittadino iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero,

•

anagrafico di cittadinanza, attesta la cittadinanza italiana della persona,
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•

convivenza di fatto, attesta la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,

•

dichiarazione di esistenza in vita, attesta l’esistenza in vita della persona,

•

dichiarazione di esistenza in vita e vedovanza, attesta l’esistenza in vita della persona ed il
fatto che risulta vedova,

•

nascita e residenza, indica il luogo e la data di nascita e la dimora abituale della persona,

•

nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, indica il luogo e la data di nascita, la
dimora abituale, la cittadinanza italiana, lo stato di famiglia della persona,

•

nascita, residenza, cittadinanza, indica il luogo e la data di nascita, la dimora abituale e la
cittadinanza della persona,

•

residenza e cittadinanza, indica la dimora abituale e la cittadinanza italiana della persona,

•

residenza e stato di famiglia, riporta la dimora abituale e la composizione della famiglia
anagrafica della persona,

•

residenza e stato libero, indica la dimora abituale della persona ed il fatto che non è
vincolata da matrimonio od unione civile,

•

residenza, cittadinanza, stato libero, indica la dimora abituale della persona, la sua
cittadinanza italiana ed il fatto che non è vincolata da matrimonio od unione civile,

•

residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, indica la dimora abituale, la
cittadinanza italiana, la condizione di coniugato, unito civilmente o libero e lo stato di
famiglia della persona,

•

stato di famiglia e stato libero per convivenza, indica che la persona dimora in una
convivenza e che non è vincolato da matrimonio od unione civile,

•

stato di famiglia per convivenza-comunità, indica che la persona dimora in una
convivenza (ad es. caserma od istituto religioso),

CERTIFICATI DI STATO CIVILE:
•

matrimonio (solo dall’anno 1972): certifica l'evento del matrimonio,

•

morte (solo dall’anno 1989): certifica l'evento del decesso dell'intestatario (nome - cognome
- luogo e data del decesso),

•

nascita (solo dall’anno 1958): certifica l'evento della nascita dell'intestatario (nome –
cognome - data e luogo di nascita),

•

unione civile certifica il rapporto di unione civile tra due persone, con relativo luogo e data
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