INGRESSO NELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE: DISSERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE
Il Sindaco comunica ai cittadini che Villacidro sarà uno dei primi Comuni sardi ad accedere nel sistema dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR), il primo Comune subentrato nella Provincia del Sud Sardegna con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Per rendere operativo il progetto si rende però necessario chiudere gli uffici del Servizio Anagrafe (rilascio certificati, carte d’identità, cambio di residenza) nei giorni di venerdì 21 e lunedì 24 settembre, mentre l’ufficio di Stato Civile opererà solo ed esclusivamente per i servizi essenziali (decessi), per consentire la migrazione della banca dati anagrafica presso il Ministero dell’Interno.
I servizi di Stato Civile, invece, non subiranno alcuna interruzione.
L'attività tornerà a pieno regime, salvo eventuali problemi tecnici dovuti all'erogazione del servizio a livello nazionale, in data 25 settembre p.v.

Cos’è l’ANPR?
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è un progetto nato con l’agenda “Italia digitale” che accorperà i dati delle ottomila anagrafi dei Comuni italiani, costituendo un punto di riferimento unico per tutta la Pubblica Amministrazione.
L’ingresso nell’ANPR rappresenterà quindi un passo importante per porre le basi di un servizio sempre più innovativo ed efficiente: poter contare su una banca dati nazionale, nel tempo, permetterà di abbreviare e automatizzare tutte le procedure relative ai dati anagrafici, consentendo alle Amministrazioni di dialogare tra loro con maggiore efficacia, condividendo una fonte unica e certa.
Per i cittadini ci saranno vantaggi immediati, quali la possibilità di richiedere il proprio certificato anagrafico in uno qualunque dei Comuni già subentrati; ci saranno procedure più semplici e rapide per il cambio di residenza e, a breve, l’ottenimento di certificati accedendo a un portale unico.
Questo sistema consente quindi un efficientamento del servizio in quanto evita duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantisce maggiore certezza e qualità al dato anagrafico e semplifica le diverse operazioni.

