Portale Certificazioni Avvocati e Notai
Manuale

Accesso
Per accedere al portale delle certificazioni utilizzare il link https://parma.comune-online.it/web/enti-terzi/

L’autenticazione a questo servizio è
possibile solo con modalità Federa
SPID
Se non si dispone delle credenziali SPID è accedi
al link SPID attivazione per leggere come
ottenere le credenziali SPID con LepidaID.
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Consultazione
Una volta entrati cliccare sulla lente di ingrandimento per accedere alla sezione successiva

Cliccare sulla sezione Consultazione e inserire i dati del soggetto
per cui si deve richiedere il certificato.
Tutti i campi sono obbligatori. Una volta inseriti i dati cliccare su
Ricerca.
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Certificazione
Si accede alla riepilogo dei dati del soggetto per cui si sta richiedendo il certificato.
Cliccare su Certificazioni e si accede alla sezione dove si
può scegliere il tipo di certificato.

Per richiedere un certificato è necessario indicare:
• il tipo di certificazione (anagrafe o stato civile)
• il certificato
• l’uso
Per richiedere un certificato è necessario indicare gli estremi
del documento del richiedente; per non ripetere questa
azione ogni volta che si richiede un certificato si possono
inserire nella configurazione del proprio utente i dati che poi
verranno automaticamente riportati (per come fare vedi
pag. 7)
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Certificazione
Inseriti tutti i dati se i pulsanti a destra diventano blu ed è possibile
scegliere tra:
• Invia certificato per e-mail: si apre una finestra in cui indicare un
indirizzo mail destinatario, un possibile indirizzo mail per invio in
copia ed il testo del corpo della mail
• Download e Stampa: viene visualizzato il certificato con la
possibilità di scaricarlo o stamparlo

Nel caso il tipo uso selezionato preveda l’apposizione del bollo, verrà richiesta la data di emissione della marca da bollo e
l’identificativo. E’ quindi necessario acquistare preventivamente
la marca da bollo da 16,00 €
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Certificazione
In caso di certificati non emettibili:
• Certificati di Stato Civile: una volta selezionato il certificato le funzioni non si attivano (i pulsanti rimangono grigi)
• Certificati di Anagrafe: viene trasferita la richiesta al sistema di Anagrafe Nazionale e restituito il messaggio che specifica
il motivo per cui il certificato non può essere emesso
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Gestione dati utente
Per inserire i dati del documento che poi verranno riproposti alle successive richieste è necessario accedere in alto a destra
e con la freccia aprire il menù e cliccare su Il Mio Account

In questa sezione oltre ad inserire gli estremi del
documento (che verranno riproposti nelle successive
richieste di certificati) è possibile anche gestire i propri
dati personali.
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