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Newsletter n° 1 del 2016 – Servizio on-line per i cittadini 

Pisa (ottobre 2016) 

 

 

Agli Utenti del portale dei servizi on-line del Comune di Pisa http://servizi.comune.pisa.it/ 

  

La presente è inviata agli utenti che si sono registrati nel portale CiTel (portale dei servizi ai cittadini). 
Le comunicazioni inviate tramite la mailing-list utenti-citel@comune.pisa.it sono aperiodiche e relative 
ai  servizi fruibili on-line. 
Per essere eliminato dalla mailing-list http://server.comune.pisa.it/mailman/options/utenti-citel o 
retecivica@comune.pisa.it. 
 ____________________________________________________________________________ 

Registrazione “Forte” ottenibile on-line 

 

Tale registrazione consente l’accesso a tutti i servizi. 

 

Le credenziali verranno via Email e SMS dopo che il personale dell’URP avrà verificato i dati trasmessi     

 

Link al servizio REGISTRAZIONE 

 

Per info urp@.comune.pisa.it 

____________________________________________________________________________ 

Attivazione Certificati OnLine con timbro digitale   

 

E’ attivo il servizio on-line che permette agli utenti registrati sul Portale dei Servizi OnLine del Comune 

di Pisa di ricevere sul proprio dispositivo i certificati Anagrafici e di Stato Civile, senza doversi recare 

presso gli sportelli comunali. 

 

I certificati emessi in formato PDF, firmati digitalmente dal Sindaco, resi validi e autentici grazie alla 

tecnologia del Timbro Digitale, sono utilizzabili in formato PDF o stampati su carta. 

 

Per accedere al servizio occorre autenticarsi con le modalità previste dal Portale dei servizi online del 

Comune di Pisa. 

Credenziali di accesso: “Forte” on-line, CSE e CIE 

 

Con il servizio “CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE” è possibile richiedere i seguenti certificati 

anagrafici: 

- Certificato di Cittadinanza 

-  Certificato di Esistenza in Vita 

-  Certificato di Residenza/Stato Famiglia 

-  Certificato di Residenza 

-  Certificato  di Residenza Aire 

-  Certificato di stato di Famiglia 

-  Certificato di Stato Libero 
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-  Certificato di iscrizione alle liste elettorali 

-  Certificato di Residenza/Cittadinanza/Stato Libero 

-  Certificato Storico di Residenza 

-  Certificato di Godimento dei diritti politici 

-  Certificato di Nascita/Stato Civile/Residenza/Cittadinanza/Stato Famiglia 

- Certificato Stato di Famiglia alla data morte 

 

Con il servizio “CERTIFICATI DI STATO CIVILE ONLINE” è possibile richiedere i seguenti 

certificati di stato civile, se i relativi atti risultano presenti nell’archivio informatizzato dello Stato 

Civile del comune di Pisa (possono riguardare anche persone non residenti): 

- Certificato di Matrimonio 

- Certificato di Morte 

- Certificato di Nascita 

- Estratto di Matrimonio 

- Estratto di Morte 

- Estratto di Nascita 

 

Link al servizio CERTIFICATI DIGITALI  

____________________________________________________________________________ 
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