Comunicato stampa
Ordine Avvocati Milano, nuovo servizio di accesso alla
banca dati dell’anagrafe nazionale

Consultazione ed estrazione dei certificati per esigenze legali e di giustizia. Il servizio offerto è
relativo ai certificati emessi dal Comune di Milano che riguardano i residenti e chi risiede nei vari
Comuni italiani.

Milano, 15 Ottobre 2020 – Grazie ad una convenzione con il Comune di Milano,
l’Ordine degli Avvocati ha predisposto un nuovo servizio di accesso,
consultazione ed estrazione dei certificati, alla banca dati dell’anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR) per esigenze legali e di giustizia.
Il servizio offerto è relativo ai certificati emessi dal Comune di Milano che
riguardano i residenti e chi risiede nei vari Comuni italiani, che aderiscono
all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la banca dati nazionale delle
anagrafi comunali. Un servizio che si muove su due direttrici fondamentali:
innovazione e semplificazione. Intende essere un aiuto concreto nella quotidiana
pratica forense.
Come si accede al servizio? L’utilizzo del servizio è consentito a tutti gli iscritti
all’Ordine
di
Milano,
mediante
accesso
al
seguente
link:
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/richiesta-certificati-anagrafici/p402.
È quindi possibile visualizzare, consultare e scaricare gratuitamente i certificati utili
previa autenticazione con i codici di accesso all’area riservata del sito.
“Quella con il Comune è una collaborazione virtuosa che prosegue per migliorare e
sviluppare un percorso iniziato anni fa volto a rendere un servizio migliore per la città
e e per gli avvocati –spiega il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano,
Vinicio Nardo- Dobbiamo semplificare e innovare per svolgere al meglio la nostra
professione, ancora di più in un momento come quello che stiamo vivendo”.

“La convenzione siglata oggi è un altro tassello nel percorso di trasformazione
digitale intrapreso dal Comune di Milano a partire dal 2016 – dichiara l’assessora
alla Trasformazione digitale e Servizi Civici Roberta Cocco –. Un’innovazione
importante per l’Ordine degli Avvocati e una semplificazione significativa per
l’Amministrazione comunale che persegue nell’obiettivo di ridurre gli spostamenti in
città e le attese allo sportello attraverso il costante ampliamento dell’offerta di servizi
online”.

Ulteriori informazioni si possono avere cliccando ai seguenti link:
https://www.anpr.interno.it/portale/
https://www.comune.milano.it/servizi/certificati-anagrafici
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/accesso-telematico-anagrafe-comune-dimilano/p241
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