
 

 
 
 

 

AVVISO 
ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI UFFICIO 

ANAGRAFE - ELETTORALE 
Nell’ambito del percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si comunica che il 
Comune di Lucoli ha attivato nuove funzionalità in modalità telematica. 
 
A decorrere dal 01/11/2021 tutti i cittadini in possesso di un’identità SPID, accedendo 
all’area Intranet – Cittadino del sito istituzionale, possono usufruire dei seguenti servizi online: 

1. Autocertificazioni  
2. Certificazioni anagrafiche 
3. Dichiarazioni di residenza (trasferimento di residenza da altro comune italiano, 

trasferimento di residenza dall’estero di cittadini iscritti all’Aire, cambio di indirizzo 
all’interno del comune) 

4. Domanda di iscrizione/cancellazione Albo Giudici Popolari 
5. Domanda di iscrizione/cancellazione Albo Presidenti di Seggio Elettorale 
6. Domanda di iscrizione/cancellazione Albo Scrutatori di Seggio Elettorale 

I servizi sono attivi per tutti i cittadini residenti o iscritti all’AIRE di questo comune. Per i 
cittadini non residenti è attiva, allo stato attuale, la funzionalità sulle dichiarazioni di residenza. 

Il servizio di rilascio di certificazioni online  consente al cittadino di stampare alcuni 
certificati di anagrafe, per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica, in qualsiasi 
momento e in qualsiasi luogo senza doversi recare presso gli uffici comunali. L’emissione dei 
certificati anagrafici, sia in carta semplice che in uso bollo, in modalità telematica mediante 
ANPR, non prevede l’applicazione di diritti di segreteria, come deliberato con atto di Giunta 
Comunale n. 62 del 26/10/2021. Pertanto, a seconda dell’uso, salvo che non sussistano 
motivi di esenzione, come previsto dalla normativa vigente, i certificati scontano l’imposta di 
bollo tramite marca pari a € 16,00.   

Si ricorda, che dal 1 gennaio 2012 i certificati NON sono validi se presentati agli organi 
della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. In questo caso 
basta l’autocertificazione.  
 
Si consiglia, inoltre di scaricare e installare sui propri telefoni l’applicazione AppIO in 
quanto ogni cittadino riceverà gli aggiornamenti sulla propria posizione anagrafica, 
elettorale e di stato civile. 
 

Lucoli, 28/10/2021 
 

           Il Responsabile del Servizio 
         F. to Dott.ssa Francesca Ciotti 
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