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SCHEDA RILASCI - 2021 

a cura di SUAP ed iniziative per l'Agenda Digitale 
 

 

Rilascio del  12/04/2021 
 
 
REVISIONE DICHIARAZIONE ANAGRAFICA  
 
Aggiornamento dichiarazione Anagrafica nel Front Office della piattaforma SUAP 

Si comunica che il giorno 12/04/2021 sarà rilasciata una nuova versione della componente di Front 

Office della piattaforma SUAP, contenente un importante aggiornamento della sezione 

“Anagrafica”. 

La dichiarazione è stata infatti rivista per rendere la compilazione più agevole ed immediata in 

riferimento all’esperienza dell’utente. 

La modifica è stata effettuata nel completo rispetto di quanto stabilito con l’Accordo tra il Governo, 

le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017 (GU Serie Generale n.128 del 05-06-2017 - Suppl. 

Ordinario n. 26) e quindi senza alcuna modifica sostanziale dei contenuti previsti dalla “Scheda 

anagrafica” della modulistica standardizzata e unificata nazionale, nonché dei relativi tracciati .xml 

AGID associati. 

Le variazioni hanno quindi avuto carattere esclusivamente operativo, in un’ottica di semplificazione 

e razionalizzazione della compilazione. 

Le modifiche hanno riguardato le sezioni: 

 

1. indirizzo del luogo di nascita della persona fisica; 

2. indirizzo del luogo di residenza della persona fisica; 

3. indirizzo della sede legale dell’impresa.  

 

 
A tal proposito si coglie l’occasione per ricordare che per quanto riguarda le opzioni disponibili in 

Anagrafica è necessario selezionare: 

 
- PERSONA: nel caso di privato cittadino 

- DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA: nel caso di impresa individuale o società 
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In seguito alle nuove implementazioni, nelle citate sezioni appare preimpostato lo Stato: Italia. 

E’ stato inoltre introdotto un collegamento tra i campi “Stato”, “Provincia”, “Comune” e “Cap”:  

la visibilità dei campi “Provincia” e “Comune” e “Cap” è dunque vincolata alla selezione di  “Stato”: 

Italia.  

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’introduzione di un elenco precompilato in 

relazione al campo “Comune”, al fine di ridurre eventuali errori di digitazione: 

 

Qualora l’utente selezioni uno Stato estero, cesseranno di essere visualizzati i campi “Comune”, 

“Provincia” e “CAP” in favore del più coerente “Località estera”: 
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Analoghi vincoli sono stati implementati anche per la compilazione delle dichiarazioni relative 

all’indirizzo di residenza. 

 

Simile intervento ha riguardato la sezione relativa ai dati della sede legale dell’impresa, ove è stato 

inserito il medesimo vincolo Stato-Provincia-Comune-Cap, unitamente all’elenco precompilato 

afferente al campo “Comune”: 

 

In caso di impresa con sede legale all’estero, tali campi saranno parimenti sostituiti dal campo a 

compilazione libera “Località estera”: 

 

 

 

 


