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avvocati

di Reggio Emilia

 A MEZZO PEC

Oggetto: Richiesta di certificati  anagrafici  e di stato civile firmati
digitalmente.

Con la presente si informa che a partire dal 14/6/2021 il Comune di

Reggio nell’Emilia, adotterà un nuovo sistema per la  ricezione delle

richieste e l’inoltro  di  certificati  anagrafici  o  di  stato  civile  firmati

digitalmente.

Per una gestione più razionale e puntuale del servizio le richieste

dovranno pervenire dai professionisti con due modalità:

-  prioritariamente  mediante  la  piattaforma  online,  soluzione  che

permette l’inoltro telematico e guidato di istanze, accreditandosi con

SPID  o  CIE.  La  piattaforma,  utilizzabile  sia  direttamente  dai

professionisti  che dai  loro collaboratori,  è presente al seguente link
https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?

MODULE_TAG=DEMO_007 (per  i  certificati  anagrafici)  e  https://comune-

re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DEMO_008 (per

certificati di stato civile). 

Tale modalità di trasmissione  garantisce la tracciabilità della propria

richiesta, garantendo la conferma dell’inoltro e la protocollazione da

parte del Comune, che restituirà il documento richiesto attraverso il
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medesimo portale. In allegato si trasmettono i manuali operativi della

procedura. 

-  attraverso  la  posta  elettronica  certificata  scrivendo  a

comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it e utilizzando l’indirizzo PEC

del  professionista  censito  nell’indice  INI-PEC

https://www.inipec.gov.it;

Qualunque sia la modalità di inoltro prescelta, non sarà necessario

produrre alcun documento di identità o altri moduli specifici di istanza,

ma  sarà  sufficiente  fornire  le  informazioni  indispensabili  per

l’emissione  del  certificato  (generalità  del  titolare,  tipologia  di

certificato, eventuale motivazione di esenzione dall’imposta di bollo e

numero identificativo della marca da bollo eventualmente necessaria).

La  piattaforma online  si  affianca  agli  sportelli  fisici,  che  restano

aperti nelle consuete sedi e modalità di accesso; non saranno invece

più  gestite  richieste  di  certificazioni  inoltrate  a  mezzo  posta

elettronica ordinaria.

Auspicando la vostra collaborazione nella diffusione della presente

comunicazione ai professionisti coinvolti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del servizio
Dott. Bevilacqua Alberto
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