
Comune di Vico Equense

Manuale per l’accesso al servizio 

 Certificati Online
Per accedere al servizio occorre utilizzare uno dei seguenti servizi:

-Sistema  Pubblico  d'identità  digitale,SPID  è  il  sistema  di  accesso  che  consente  di

utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e

dei privati accreditati. Non hai SPID? Registrati-Maggiori info;

-Carta Nazionale dei Servizi,la CNS è lo strumento che consente l'identificazione certa

dell'Utente  (Titolare  del  Certificato)  per  l'accesso  ai  servizi  on-line  della  Pubblica

Amministrazione. Il Certificato CNS viene rilasciato su supporto Smart/SIM Card insieme

al certificato di Firma Digitale.

-C.I.E (Carta d'identità elettronica),"Entra con CIE"  è il  nome che viene conferito allo

schema di identificazione che consente l'accesso ai servizi digitali erogati dalle PP.AA.

mediante  l'impiego  della  CIE.Per  approfondimenti,  consultare  le  pagine  Entra  con  CIE

Software CIE e CIE ID 

Cliccare sul tasto identificativo del tuo servizio.(vedi Fig.1)
Fig.1
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http://www.spid.gov.it/#registrati
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/software-cie/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
http://www.spid.gov.it/
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Effettuato l’accesso selezionare una delle due sezioni:

-Certificazioni per il cittadino
La  sezione  è  riservata  al  cittadino  residente  nel  comune  di  Vico  Equense,  titolare
dell’identità digitale, per la richiesta delle certificazioni anagrafiche personali. (vedi Fig.2)

-Certificazione libera
Il titolare dell'identità digitale può richiedere per conto terzi o nell'esercizio dell'attività
professionale  le  certificazioni  previste  dalla  normativa  vigente  (Stato  di  famiglia  e
residenza).(vedi Fig.2)

Fig.2

Aperta la schermata selezionare il tasto “certificazioni”.(vedi Fig.3)
Fig.3
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Aperta  la  schermata  successiva  selezionare  in  archivio  certificazioni* ANAGRAFE,
scegliere dalla lista il certificato desiderato e l’uso della certificazione. (vedi Fig.4)

Fig.4

In caso di rilascio in bollo sarà necessario inserire i  dati  relativi alla marca da bollo.  
(vedi Fig.5)
                                                                                              Fig.5

 

*Le altre certificazioni presenti in “Archivio certificazioni”: Stato civile / matrimonio -
Stato civile / morte - Stato civile / nascita sono in corso di attivazione.
In  tal  caso  sarà  necessario  inoltrare  istanza  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@pec.comunevicoequense.it allegando alla richiesta copia di un documento
di riconoscimento. Modello richiesta certificati (149KB)
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Dopo aver eseguito la Dopo aver eseguito la 
proceduraprocedura

  descritta sopra,descritta sopra,
puoi scegliere se scaricare opuoi scegliere se scaricare o

  inviare viainviare via
email il tuo certificatoemail il tuo certificato

https://www.comunevicoequense.it/wp-content/uploads/2015/08/rich_certificati_sportello-1.pdf
mailto:protocollo@pec.comunevicoequense.it
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