
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PAGANI  E  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

ORDINI PROFESSIONALI, SOGGETTI PRIVATI CHE SVOLGONO UN ATTIVITÀ 

ECONOMICA O SOCIALE SUL TERRITORIO ED ENTI PER LA CONSULTAZIONE IN VIA 

TELELMATICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA E PER IL RILASCIO DELLA 

CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA ONLINE MEDIANTE TIMBRO DIGITALE  

 

TRA  

 

 
COMUNE DI PAGANI, con sede p.zza D’Arezzo,  Codice Fiscale _______________________ , 

rappresentato da ____________________________________________________________ , 

nato a_______________________________________ il________________________ , nella 

qualità di Responsabile del Settore __________________________________________, 

E  

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ , 

nato/a_______________________________________ il _______________ e residente in  

Via________________________________________________________________________ ,  

titolare / legale rappresentante di________________________________________________ , 

con sede in________________________ , via _____________________________________ , 

Codice Fiscale_________________________ , P.IVA. __________________________ , 

di seguito denominato "soggetto convenzionato".  

 

PREMESSO CHE 

 

-Il Comune di Pagani, nel perseguimento degli obiettivi generali di innovazione è impegnato in 

un importante processo di cambiamento organizzativo, tecnologico e culturale, volto ad ad 

offrire un miglior servizio ai cittadini ed alle imprese. 

  In tale ambito, tra le altre cose, è stato attivato il rilascio della "certificazione online" che 

consente ai cittadini di richiedere da una postazione internet un certificato.  

  I certificati on line recano la firma digitale del Sindaco e il timbro digitale che garantisce 

l'autenticità del documento anche nella forma cartacea.  

-Al fine di garantire un maggior decentramento dei servizi e offrire ai cittadini una rete il più 

ampia possibile di rilascio delle certificazioni il Comune di Pagani si pone come finalità il 

potenziamento di forme di collaborazione con altri soggetti per l'ampliamento dei punti di 

rilascio delle certificazioni presso sedi non istituzionali, presenti in modo capillare e diffuso in 

città.  

-Tale collaborazione consiste unicamente nella mera facilitazione dell'accesso del cittadino alla 

stampa dei certificati on line e non postula il trasferimento a personale esterno 

all'Amministrazione delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi degli artt. 14 e 54 del D. Lgs. 

n. 267/2000, fermo restando che i suddetti certificati saranno esenti, come lo sono tutt'ora, 

dal pagamento di diritti di segreteria (come previsto da deliberazione Giunta Comunale n. 53 

del 4/06/2021 e che non riporteranno altre firme se non quella del Sindaco Ufficiale 

d'Anagrafe.  

-Vista la nota del   __________ num. prot. gen. ______ con la quale è stata richiesta 

l’adesione alla convenzione per l’accesso alla banca dati dell’anagrafe del Comune di Pagani/ 

certificazione online timbro digitale essenziale per lo svolgimento dei propri compiti 

istituzionali, specificando gli adempimenti normativi, le finalità istituzionali perseguite ed i 

motivi che  titolano l’Ente all’accesso dei dati; 

-Valutata la legittimità della richiesta in considerazione dell’attività di interesse pubblico svolta 

istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionari-incaricata di 



pubblici servizi-professionalità avente diritto; 

-Richiamata la delibera di  Giunta Comunale n. …… del ………………..  con cui è stato approvato il 

presente schema di convenzione nonché pubblicato sul sito istituzionale. 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 -DEFINIZIONI  

Le seguenti definizioni, nonché le succitate premesse, fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto:  

a) Soggetto convenzionato: è la persona fisica, giuridica o  appartenente  ad un ordine 

professionale che per convenzione con il Comune e per conto dello stesso offre agli 

utenti/clienti i servizi anagrafici certificativi online presso i locali ove svolge la propria attività 

economica e/o per il tramite di Sportelli dallo stesso autorizzati;  

b) Sportello autorizzato: è il locale dell'attività economica, autorizzato dal Soggetto 

convenzionato dotato della strumentazione necessaria e presso il quale vengono erogati i 

servizi anagrafici certificativi online;  

c) Operatore di sportello: è la persona fisica che, previa debita autenticazione, rilascia le 

certificazioni online agli utenti presso ogni singolo sportello autorizzato;  

d) Servizio di certificazione online: è l'insieme dei servizi che, tramite collegamento al 

Portale del Comune permette, previa autenticazione, la stampa di certificati anagrafici e di 

stato civile;  

e) Certificato anagrafico con "timbro digitale": documento informatico erogato ai sensi 

degli artt. 33 e 35 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e art. 15 quinquies Legge 28/02/1990 n. 38, 

dotato di una specifica segnatura informatica che ne configura il sistema di sicurezza 

legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora 

venisse riprodotto in formato analogico;  

f)  Portale del Comune di Pagani /servizi anagrafici:             

https://portale.comunedipagani.it/cmspagani/servizionline.aspx?S=400 

 

Art. 2 -OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

1. La presente convenzione disciplina il rilascio online, a clienti/utenti da parte del soggetto 

convenzionato, che accetta, certificati anagrafici presso gli sportelli autorizzati, di cui all'elenco 

allegato, integrabile/modificabile previa comunicazione al comune anche successivamente.  

 

Art. 3 -OBBLIGHI DELLE PARTI  

Il Soggetto convenzionato si impegna a:  

1. Rilasciare, per il tramite dei propri sportelli autorizzati i certificati di cui all'art. 2 a 

chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione del richiedente con le modalità di cui al 

DPR n. 445/2000, fermo restando l'obbligo di non cedere, riprodurre o comunque divulgare 

ad altri i dati oggetto di accesso e/o con modalità o strumenti diversi da quelli consentiti 

dalla convenzione.  

2. Segnalare eventuali inadempimenti o violazioni di obblighi derivanti dalla presente 

convenzione e riscontrati presso gli sportelli autorizzati i quali dovranno assicurare 

l'erogazione del servizio in modo indifferenziato e indistinto a chiunque ne faccia richiesta, 

anche se non cliente diretto dell'esercizio di riferimento.  

3. Esporre sulle vetrine e/o sulla porta d'ingresso e/o sul sito web dello sportello autorizzato 

un cartello/avviso relativo all'erogazione dei servizi certificativi online secondo specifiche 

concordate col Comune.  

4. Dare immediata notizia al Comune, tramite email all'indirizzo PEC 

demografici@pec.comunepagani.it in caso di cessazione dell'attività. 

In ogni caso il Soggetto convenzionato non vanterà alcun diritto di esclusiva nel rilascio di 

certificati in parola, in considerazione della natura "aperta" della convenzione a chiunque 

volesse aderirvi.  

Il Comune nei confronti del Soggetto convenzionato:  

1. Si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie in merito all'erogazione del servizio 

anagrafico on line, organizzando incontri formativi in costanza del rapporto e di cui verrà 
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data specifica informativa, riguardanti in particolare le modalità di accesso al Portale e di 

utilizzo dei servizi anagrafici on line, la stampa dei certificati, la normativa in materia. 

2. Comunica l'attivazione, sospensione o disattivazione dei servizi anagrafici on line, anche 

se riconducibili a cause di forza maggiore, fermo restando che l'accesso al servizio di 

certificazione on line è fornito gratuitamente dal Comune. 

3. Non risponde per malfunzionamenti della strumentazione hardware/software utilizzata dal 

Soggetto convenzionato nel suo esercizio o presso lo sportello autorizzato. 

4. Si impegna a pubblicare sul proprio sito gli sportelli che aderendo alla presente 

convenzione effettuano il servizio di rilascio dei certificati on-line. 

 

ART. 4 -MODALITA' DI RILASCIO DEI CERTIFICATI 

1. L'accesso al Portale dei Servizi Anagrafici del Comune, assicurato tramite specifica 

piattaforma tecnologica interconnessa, avviene da parte di ogni operatore di sportello tramite 

SPID o altra modalità di abilitazione al servizio di certificazione anagrafica on line. 

 

2. Il soggetto convenzionato dà il proprio consenso circa la tracciatura dettagliata di ogni 

singola operazione effettuata dall'operatore di sportello che attua il collegamento in rete (con 

specifica di data e ora), della tipologia di certificato rilasciato, dell'identità e delle forme di 

identificazione di colui che lo ha richiesto, dell'identità del soggetto intestatario del certificato 

(con specifica di data e ora). 

 

3. GIi accessi verranno monitorati dal Comune al fine dell'espletamento delle funzioni di 

controllo con possibilità di registrazione informatica di tutte le operazioni effettuate, non 

essendo in particolare consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo 

stesso identificativo ovvero l'uso improprio o la divulgazione a terzi delle specifiche credenziali 

di accesso e, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato 

inutilizzo, il Comune si riserva di disabilitare il servizio. 

4. Le credenziali personali per l'accesso al servizio di certificazione on line sono strettamente 

personali e non cedibili ad altro soggetto. La violazione di tale prescrizione implica l'immediato 

recesso del Comune dalla convenzione. 

 

ART. 5 -CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA ON-LINE  

1. Di seguito vengono elencati i certificati rilasciati online dagli sportelli autorizzati, e rilasciabili 

previa identificazione:  

CERTIFICATI ANAGRAFICI:  

 ANAGRAFICO DI MORTE  

 RESIDENZA 

 STATO DI FAMIGLIA CON RAPPORTI DI PARENTELA 

 ANAGRAFICO DI NASCITA  

 RESIDENZA AIRE 

 STATO DI FAMIGLIA E DI STATO CIVILE 

 CITTADINANZA  

 STATO DI FAMIGLIA 

 STATO LIBERO  

 ESISTENZA IN VITA  

 STATO DI FAMIGLIA AIRE (solo per i cittadini italiani e per i residenti a Pagani -no 

AIRE);  

 
2. Nel caso in cui il certificato richiesto non venga rilasciato in automatico dal sistema, 

l'intermediario comunicherà l'anomalia all'Ufficio anagrafe utilizzando il seguente indirizzo di 

posta elettronica: anagrafe@comunedipagani.it    

 

ART. 6 -CERTIFICAZIONI IN BOLLO 

La certificazione anagrafica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 

642 e successive modifiche ed integrazioni, da corrispondere secondo le indicazioni previste nel 

sistema di certificazione online pubblicate sul portale. 
 
Art. 7 -TRATTAMENTO DEI DATI  
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Il Soggetto convenzionato è consapevole del fatto che, in virtù della erogazione dei servizi 

anagrafici online del Comune, gli operatori di sportello si troveranno a trattare dati personali 

per i quali sono da applicarsi le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice della Privacy), nonché quanto stabilito dal Regolamento europeo in materia di 

Protezione dei Dati Personali (2016/679) e dal D. Lgs. 101/2018.  

 
In virtù dell'autonomia organizzativa di ogni Soggetto convenzionato e delle norme della 

presente convenzione, ogni singolo operatore di sportello viene designato e incaricato e 

dunque riveste il ruolo di responsabile (esterno) del trattamento dati connesso 

all'erogazione di ogni singolo servizio, senza possibilità alcuna di, a sua volta, designare sub-

responsabili del trattamento dati se non previa autorizzazione del Comune che rimane il 

titolare unico del trattamento dei dati in questione.  

 
Ai fini del rispetto della normativa su citata in materia di privacy il Soggetto convenzionato è 

tenuto a 

-  Garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati;  

  - Seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni, fornite dal Comune, quale titolare del 

trattamento, inerenti alle modalità operative ed a garanzia della sicurezza e riservatezza 

dei dati trattati;  

 -  Rendere edotti gli incaricati del trattamento dei dati circa le misure e le istruzioni 

impartite dal Comune in qualità di titolare del trattamento dati; 

 - Garantire la partecipazione alle attività di formazione ed informazione in materia di 

privacy eventualmente organizzate a cura del Comune o di altro soggetto 

specificatamente da quest'ultimo individuato; 

- Rispettare in particolare le norme comportamentali, impartite dal Comune, quale titolare 

del trattamento, in materia di presa in consegna ed utilizzo degli strumenti e delle 

credenziali di accesso ai servizi anagrafici online;  

- Consentire al Comune, o altro Soggetto da esso individuato, quale titolare del trattamento 

dei dati, di effettuare in ogni momento le dovute verifiche circa il rispetto delle prescrizioni 

impartite in tema di sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati;  

- Trasmettere tempestivamente al Comune l'elenco dei soggetti individuati nonché incaricati 

presso i propri sportelli autorizzati, oltre agli eventuali aggiornamenti di tale elenco.  

 

1. Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla 

banca dati anagrafica e di stato civile ed è pertanto titolare del trattamento dei dati che 

alimentano tramite collegamenti la base dati del servizio in consultazione e il sistema di ricerca 

ivi collegato.  

2. Non è consentito riprodurre, diffondere o utilizzare in genere, i dati acquisiti tramite detto 

sistema di consultazione per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.  

 

Art. 8 -RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO  

Il Soggetto convenzionato solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni 

o danni a persone e cose in occasione dello svolgimento dei servizi oggetto della presente 

Convenzione e in ogni caso il Comune è manlevato da anomalie, malfunzionamenti, 

irregolarità, vizi o difetti nell'erogazione specifica del servizio e che risultino attribuibili o 

riconducibili al personale adibito allo sportello autorizzato e/o alle relative strumentazioni ad 

esso in dotazione e uso, informatiche e non, dalle quali possano derivare diritti a risarcimenti, 

rimborsi spese o indennizzi di sorta. 

Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni della presente convenzione non sono 

soggette alla redazione/consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi relativo alle 

interferenze, in quanto le attività in oggetto si svolgono in locali sottratti alla giuridica 

responsabilità del Comune. 

 

Art. 9 -COSTI  

1. L'utilizzo del servizio di certificazione anagrafica online è fornita gratuitamente dal Comune. 

Rimangono a carico degli intermediari i costi derivanti dalla connessione ad Internet.  

2. Per l'attivazione della convenzione e per l'utilizzo del servizio certificativo online, nessun 



onere aggiuntivo può essere posto a carico del Comune di Pagani.  

3. Il Comune di Pagani non richiede il pagamento di diritti di segreteria per il rilascio dei 

certificati con procedura online.  

 

4. L'imposta di bollo sarà corrisposta dal cittadino/utente richiedente un certificato, tramite 

l'acquisto di una marca da bollo da 16,00 euro, da consegnarsi all'operatore di sportello che al 

momento del rilascio del  certificato, sarà tenuto ad indicare nel servizio online il numero 

seriale e la data di emissione, riportato sulla marca da bollo e apporlo sul certificato.  

5. Per ogni singolo certificato rilasciato il soggetto convenzionato potrà richiedere al 

cittadino/utente un corrispettivo non superiore ad euro 2,00 (euro due/00) IVA compresa. A 

fronte dell'introito del corrispettivo dovrà essere rilasciata ricevuta fiscale/scontrino.  

 

Art. 10-DURATA  

1. La presente convenzione sarà  dalla data della sottoscrizione e salvo recesso sopravvenuto 

durante tale periodo avrà una durata complessiva quinquiennale e potrà essere rinnovata, 

salvo disdetta scritta qualora le parti intendano proseguire la collaborazione previa adozione, 

per il Comune.  

2. La presente convenzione è impegnativa per i contraenti sin dal momento della 

sottoscrizione.  

 

Art. 11-RISOLUZIONE  

1. Il Soggetto convenzionato potrà spontaneamente recedere dalla presente convenzione, 

senza il pagamento di alcuna penale, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Tale 

preavviso deve essere notificato al Comune a mezzo PEC: demografici@pec.comunepagani.it 

2. Il Comune potrà risolvere la Convenzione per inosservanza delle prescrizioni indicate nel 

presente atto.  

3. In caso di recesso dalla convenzione e/o revoca da parte del Comune di Pagani, il 

Contraente non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti del Comune neanche per eventuali 

danni Pagani subiti in conseguenza dello stesso.  

4. Il recesso di una delle parti comporterà la risoluzione della presente Convenzione.  

 

Art. 12 -DIVIETO DI SUBAPPALTO  

È vietato il subappalto e la cessione a terzi dei servizi previsti dalla presente Convenzione.  

 
Art. 13 -FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Auto- 

rità Giudiziaria del Foro di Nocera Inferiore (SA), rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
Art. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO  

Le spese derivanti dall'eventuale necessità di sottoporre a registrazione il presente atto 

saranno a carico del Soggetto convenzionato che espressamente se le assume. 
 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Pagani lì  

  

  

 Il (Soggetto convenzionato) Nome e Cognome  _________________________ 

   

 rappresentante legale ___________________________________ 

 

 

 

 Il Comune di Pagani 

 

Il Responsabile del settore e/o Unita operativa ________________________  

 

D.ssa __________________________________________________________ 
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