CITTA’ DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 Fax 0382815031
Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181
e-mail: segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it - info@comune.gropellocairoli.pv.it

Lì, venerdì 27 luglio 2018

COMUNICATO STAMPA

GROPELLO CAIROLI E’ ENTRATA IN
ANPR, LA BANCA DATI NAZIONALE
Il nostro Comune nel mese di giugno 2018 è subentrato in ANPR, l’ANAGRAFE NAZIONALE
POPOLAZIONE RESIDENTE – spiega la Sindaca Chiara Rocca - risultando il primo Comune a
livello provinciale nella fascia di residenti 4.000-5000 abitanti che si è abilitato alla banca dati
nazionale. In provincia di Pavia attualmente i comuni che sono subentrati in ANPR sono Broni,
Lungavialla, Santa Maria della Versa e Varzi (Gropello e' il 260mo nazionale). Con il subentro di
Torino e Milano sono 386 i comuni subentrati in ANPR, che corrispondono al 10% della popolazione
complessiva nazionale.
Il “travaso” della banca dati anagrafici è necessario per migliorare l’efficienza degli uffici secondo le
nuove normative del Ministero dell’Interno. Con ANPR infatti l’anagrafe passa da comunale a
nazionale.
Gli sviluppi del progetto riguarderanno la condivisione di dati tra le Pubbliche Amministrazioni,
l’erogazione dei servizi ai cittadini in ottica di SEMPLIFICAZIONE.
Una volta concluso il subentro di tutti i Comuni, e quindi con l’intera popolazione in un unico
database è previsto che ANPR gestisca anche lo stato civile, le liste di leva e l’elettorale. Anche dal
punto di vista dell’anagrafe, ANPR può rappresentare un punto di svolta, in particolare per quanto
riguarda la condivisione di dati tra Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblico servizio, e
l’erogazione di servizi online ai cittadini.
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ANPR non è un progetto esclusivamente tecnologico, ma comporta una rivoluzione nella gestione
delle operazioni anagrafiche: i certificati anagrafici possono essere emessi da ciascuno sportello dei
Comuni subentrati, riferiti a persone residenti nei medesimi Comuni.
Sono già stati stipulati accordi di servizio specifici con i maggiori enti (INPS, Agenzia delle Entrate,
MCTC, ISTAT, ecc.); l’accesso può avvenire con due modalità, web services o cooperazione
applicativa. Già da oggi l’anagrafe di un Comune subentrato può avere visibilità sui dati anagrafici
di altri cittadini che risiedono in Comuni subentrati.
Un’unica banca dati anagrafica può quindi rappresentare il punto di svolta per la semplificazione
della normativa, della vita dei cittadini e del lavoro degli operatori delle Pubbliche Amministrazioni.
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