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Certificazione on-line

Il modulo Servizi Demografici permette al cittadino, di richiedere e ottenere visualizzazioni dei propri dati e del proprio nucleo 
familiare e richiedere autocertificazioni o certificati, scegliendo tra quelli messi a disposizione sul portale.

Per accedere bisogna collegarsi al sito del Comune nella sezione Servizi Demografici on-line, collegarsi al portale e scegliere Accedi ai 

Servizi o tramite il link diretto https://cavariaconpremezzo.comune-online.it/web/servizi-demografici

Per un corretto utilizzo del portale consigliamo di utilizzare come browser Google Chrome.



Autenticazione con SPID o CNS/ TS-CNS/ CIE

Autenticazione con SPID: se sei fornito di Spid seleziona Entra con SPID

Autenticazione con CNS: è possibile accedere anche attraverso la carta
nazionale dei servizi della pubblica amministrazione utilizzando la
tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica.
Per l’accesso al servizio con CIE bisogna essere in possesso del pin
fornito in fase di rilascio della carta d’identità elettronica, dotarsi di
lettore di smart card contactless per la lettura della CIE e per abilitarla è
necessario installare prima il Software CIE
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/wp-
content/uploads/2018/10/CIE3.0-

Per l’accesso con CNS/TS-CNS bisogna procedere all’attivazione della
tessera sanitaria recandosi personalmente ad uno degli sportelli abilitati
al servizio nella propria regione di residenza e richiedere il pin e il puk
per la registrazione della smart card, dotarsi di lettore di smart card
contactless per la lettura della tessera sanitaria e poi scaricare i
certificati contenuti al suo interno.



Pagina principale del servizio



Ora potrai visualizzare i dati relativi al tuo nucleo familiare 
(figura 1)

Figura 1



Oppure visualizzare il dettaglio di un componente (figura 2)

Figura 2



Richiesta certificati
Seleziona Certificati, scegli tra l’opzione anagrafe o stato civile, poi richiedi un certificato tra quelli 

disponibili in tabella indicando il relativo uso(figura 3).

Figura 3



A questo punto puoi scegliere di effettuare una stampa immediata, un download del certificato per 
poi salvarlo in locale oppure inviarlo sulla tua mail (figura 4).

Figura 4



Emissione certificato di bollo
In caso di emissione di certificato in bollo saranno presenti due campi aggiuntivi per poter impostare 

la data di emissione e indicare il numero del bollo che sarà applicato al certificato (figura5).

Figura 5



Autocertificazione
Seleziona il bottone autocertificazione (figura 6).

Figura 6



Scegli tra i possibili certificati quello di cui hai bisogno e il documento verrà precompilato 
automaticamente (figura 7).

Figura 7



Certificazione per altri soggetti
E’ possibile richiedere il certificato di residenza o di stato di famiglia per tutti i residenti del nostro Comune 

(figura 8).

Figura 8



Come uscire dal portale (figura 9)

Figura 9


