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Come leggere la guida

Per facilitare la lettura, abbiamo presentato i vari adempimenti in schede. In ogni scheda troverete alcuni 
riferimenti per orientarvi all'interno del volume: il titolo di capitolo; la categoria a cui appartiene la pra-
tica; l'icona di categoria; l'icona del momento o della condizione di vita a cui è  relativo l'adempimento.

Gli adempimenti burocratici sono inevitabili. A tutti è capitato di 
dover richiedere un certificato di residenza o la carta di identità; di 
aprire un conto corrente o pagare a rate; di avere a che fare con il 
Servizio sanitario nazionale o con l'Inps; di dover completare pratiche 
relative a istruzione o successione. E ogni volta, dobbiamo ingegnarci 
per scovare le informazioni e districarci tra documenti da reperire, 
carte da firmare, scadenze da rispettare. 
Siccome sappiamo quanto tutto ciò possa essere faticoso, abbiamo 
fatto il lavoro preliminare per voi e lo abbiamo riportato in questa 
guida. Nelle pagine che seguono, troverete buona parte delle pra-
tiche che la pubblica amministrazione (ma non solo) richiede. Per 
ognuna proponiamo informazioni sui requisiti per poterla presen-
tare, a chi rivolgersi, quali documenti occorrono, le scadenze e gli 
eventuali costi.
Abbiamo cercato di essere il più esaurienti possibili, toccando vari 
aspetti della vita. Nella speranza che il nostro lavoro possa facilitare il 
rapporto di ognuno di noi con la burocrazia.

introduzione

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 

nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida. Neonato Bambino Adulto Anziano Disabile

Area/Titolo
capitolo

Titolo
categoria

Icona
momento 
della vita

Icona
categoria

Titolo scheda
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PERSONA Documenti personali

resiDenza

Il certificato di residenza è un documento che attesta la dimora abi-
tuale di una persona. Può coincidere con il domicilio di un soggetto, 
per esempio quando è un libero professionista che ritaglia all’interno 
della propria abitazione lo studio professionale. È un certificato richie-
sto abbastanza abitualmente, per esempio quando si deve affrontare 
una causa in tribunale, ma anche quando si entra in contatto con la 
Pubblica Amministrazione o un privato.
In alcune circostanze previste dalla legge è possibile evitare di richiede-
re il certificato di residenza producendo una semplice autocertificazio-
ne (detta anche dichiarazione sostitutiva). Esiste infine il certificato sto-
rico di residenza che, a differenza del certificato di residenza ordinario, 
è un documento che riassume tutti i cambi di residenza all’interno del 
Comune effettuati dal soggetto richiedente. La giurisprudenza, tutta-
via, non riconosce valore di prova a questo documento.

01_SOSBurocrazia_persona.indd   14 12/06/19   13:39

      AVVISO PER GLI UTENTI

Cliccando sui link dei siti indicati nel testo potrebbe aprirsi una finestra di “Avviso di 
protezione”. In tal caso si potrà proseguire nella navigazione, poiché i link sono stati 
controllati prima della pubblicazione della guida.

https://www.altroconsumo.it
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un’unica chiaVe di acceSSo
per la burocrazia

Perché utilizzarlo
Lo Spid, www.spid.gov.it, permette di ac-
cedere a molti dei servizi online della Pubblica 
amministrazione con un’unica identità digitale 
(username e password) utilizzabile da compu-
ter, tablet e smartphone. Effettuando il login 
tramite Spid, è possibile accedere comoda-
mente online a servizi come anagrafe, fattu-
razione elettronica, servizi Inps, fascicolo sani-
tario elettronico e molti altri. Il vantaggio sta 
in una radicale semplificazione della pubblica 
amministrazione, con tutta una serie di dati e 
documenti accessibili da casa, evitando code 
agli uffici pubblici e utilizzando un’unica regi-
strazione, senza dover tenere a mente decine 
di password e nomi utenti diversi.

Il pin per entrare nel sito dell’Agenzia delle entrate, quello per l’Inps, la password per ac-
cedere al proprio fascicolo sanitario elettronico o al sito del Comune per iscrivere i figli a 
scuola: sono solo alcune delle chiavi di accesso che dovremmo ricordare. Fortunatamente, 
però, una soluzione a questo prolificare di password c’è e si chiama Spid (Sistema pubblico 
di identità digitale). 

Cosa serve per attivarlo

Un indirizzo e-mail

Il numero di telefono 
del cellulare 

Un documento di identità
valido (carta di identità,
passaporto, patente)

La tessera sanitaria
con il codice fiscaleCome si usa

Utilizzarlo è semplice. Le am-
ministrazioni che consentono 
l’accesso ai propri servizi online 
tramite identità digitale unica 
espongono il bottone di acces-
so Spid. Basta cliccarci sopra 
per essere indirizzati al login 
dove inserire i propri dati Spid.

A chi rivolgersi
Occorre scegliere uno degli Identity provider accreditati 
(cioè i fornitori di identità digitale) e registrarsi direttamen-
te sul loro sito. La registrazione consiste in 3 passaggi:

• Inserire i dati anagrafici

• Creare le proprie credenziali Spid

• Effettuare il riconoscimento

Gli Identity provider

• ArubaId www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx

• InfoCert identitadigitale.infocert.it

• IntesaId www.intesa.it/intesaid

• Lep&da id.lepida.it

• NamirialId portal.namirialtsp.com

• PosteId posteid.poste.it

• SielteId myid.sieltecloud.it

• SpidItalia www.register.it/spid

• TimId spid.tim.it

11

http://www.spid.gov.it
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Chi deve presentare la pratica
Deve presentare la richiesta il soggetto interessato alla certificazio-
ne della propria residenza.

A chi rivolgersi
Il certificato di residenza può essere richiesto presentandosi perso-
nalmente all’Ufficio anagrafe del Comune in cui si ha la residenza. 
In alcuni comuni è necessario prendere prima appuntamento tele-
fonicamente. 

Cosa serve
È necessario presentare la fotocopia della carta di identità o del 
passaporto e quella del codice fiscale di ogni persona che richiede 
il certificato. Sul sito del Comune o direttamente all’Ufficio ana-
grafe bisognerà compilare un modulo con i propri dati, quelli delle 
persone di cui si esercita potestà o tutela e gli estremi catastali 
dell’abitazione di proprietà o in affitto o nella quale si è in como-
dato d’uso gratuito.
Nel caso nell’abitazione siano presenti altre persone, sarà neces-
sario indicare anche i dati anagrafici.

Scadenze e tempistiche
In genere se la domanda viene presentata direttamente all'Ufficio 
anagrafe del Comune il certificato viene rilasciato immediatamen-
te; così anche se la richiesta viene fatta online o via email. Se deve  
essere spedito per posta bisognerà attendere qualche giorno.

Costi
Il costo dipende dall'uso che se ne deve fare: in alcuni casi può 
essere sufficiente un certificato in carta semplice, dal costo più 
o meno di 50 centesimi. Nell’ipotesi che il certificato serva, per 
esempio, per celebrare un matrimonio, occorrerà acquistare una 
marca da bollo da 16 euro a cui aggiungere eventuali costi di 
spedizione e i diritti di copia e segreteria (il costo non supererà, 
comunque, i 17 euro). Nel caso in cui, invece, è possibile presen-
tare un'autocertificazione, comunicando le proprie informazioni 
personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dall’inte-
ressato, non ci sarà alcun costo, in quanto la dichiarazione sosti-
tutiva non è soggetta a diritti e bolli.

certificato di reSidenza

Il certificato di residenza è un documento che attesta la dimora abi-
tuale di una persona. Può coincidere con il domicilio di un soggetto, 
per esempio quando è un libero professionista che ritaglia all’interno 
della propria abitazione lo studio professionale. È un certificato richie-
sto abbastanza abitualmente, per esempio quando si deve affrontare 
una causa in Tribunale, ma anche quando si entra in contatto con la 
Pubblica amministrazione o un privato.
In alcune circostanze previste dalla legge è possibile evitare di richiede-
re il certificato di residenza producendo una semplice autocertificazio-
ne (detta anche dichiarazione sostitutiva). Esiste infine il certificato sto-
rico di residenza che, a differenza del certificato di residenza ordinario, 
è un documento che riassume tutti i cambi di residenza all’interno del 
Comune effettuati dal soggetto richiedente. La giurisprudenza, tutta-
via, non riconosce valore di prova a questo documento.
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Richiesta di pubblicazioni
Per poter celebrare il matrimonio civile o religioso si deve innanzitutto 
fare richiesta di pubblicazioni nel Comune di residenza di almeno uno 
dei due futuri sposi. Le pubblicazioni, esposte per 8 giorni consecutivi, 
hanno lo scopo di rendere noto l’intenzione di sposarsi dei due futuri 
coniugi in modo da consentire alle persone legittimate di fare oppor-
tuna opposizione. Il certificato di avvenuta pubblicazione ha validità 
180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio.
Per il matrimonio religioso è previsto un regime di doppia pubbli-
cazione: oltre alle pubblicazioni civili in Comune, sono necessarie le 
pubblicazioni ecclesiastiche da affiggersi alle porte della casa parroc-
chiale di entrambi gli sposi per 8 giorni comprese due domeniche.

Chi deve presentare la pratica
Gli sposi, portando i propri documenti di identità, in originale o in 
fotocopia. Può presentare la pratica anche solo uno degli sposi, con 
delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dal-
lo sposo assente e copia del documento d’identità del delegante.  
Può presentarlo anche una terza persona con delega a eseguire 
le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi  
e copie dei documenti d’identità dei deleganti.

A chi rivolgersi
All’Ufficio matrimoni (Ufficio anagrafe) del proprio Comune di re-
sidenza. In alcuni casi è possibile mandare i documenti tramite fax  
o posta certificata allegando la fotocopia del documento d’identità.

Cosa serve
Sarà l’Ufficiale di stato civile a provvedere d’ufficio all’acquisizione 
dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio de-
tenuti dalla Pubblica amministrazione italiana. Se questo non fosse 
possibile, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a com-
provare l’inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana.  
In caso di matrimonio religioso è necessario portare precedente-
mente al parroco:

• il certificato di battesimo (che verrà rilasciato dalla parrocchia 
presso la quale si è stati battezzati);

• il certificato di cresima (se non si fosse stati cresimati è necessario 
provvedervi prima del matrimonio);

• il certificato di Stato libero ecclesiastico. Tale certificato ha la funzione 
di attestare che il richiedente non abbia già in precedenza contratto 
matrimonio secondo il rito religioso. Il documento può essere sostituito 
con un giuramento dell’interessato dinanzi al parroco;

matrimonio ciVile e reliGioSo

Il matrimonio civile è l’unione di due persone di sesso opposto,  
disciplinato dalla legge dello Stato. I due futuri coniugi esprimono in 
questo modo la volontà di iniziare una vita insieme secondo diritti e 
doveri previsti dal Codice civile. 
Il matrimonio religioso è l’unione tra coniugi davanti al parroco di uno 
dei due sposi o a un suo delegato; lo Stato riconosce gli stessi effetti 
del matrimonio civile a condizione che successivamente sia trascritto 
nei Registri di stato. L’iter burocratico sarà un po’ più semplice per le 
copie interessate solo al rito civile, mentre per il rito religioso i soggetti 
da interpellare saranno in misura maggiore ed è quindi consigliabile 
muoversi per tempo: meglio iniziare a informarsi in merito al corso 
prematrimoniale, la cui attestazione è sempre richiesta, o controllare 
se è necessario presentare i certificati di battesimo e cresima (alcune 
parrocchie hanno la possibilità di riceverli per via elettronica).



È capitato a tutti, prima o poi, di avere a che fare con 
la burocrazia e restare disorientati ,  senza sapere 
come muoversi o a chi rivolgersi. Da oggi, però, non 
sarà più così, perché questo volume rappresenta una 
guida attraverso l ' iter delle principali pratiche che ci 
troviamo necessariamente a percorrere nella nostra 
vita di cittadini, componenti di una famiglia, inquilini o 
proprietari di casa, pazienti, lavoratori e viaggiatori.  
E ci aiuta a non restare più impigliati nelle maglie degli 
apparati burocratici.

AL SUO INTERNO

D  A chi rivolgersi per presentare le 
principali pratiche burocratiche

D  Qual è la documentazione da 
preparare di volta in volta

D  Quali sono le scadenze e i costi 
eventualmente previsti

SOS BUROCRAZIA
Cosa fare, dove andare

Tutte le altre guide InPratica di Altroconsumo su 

www.altroconsumo.it/inpratica

http://www.altroconsumo.it/inpratica



