
 

 

Civilia Next - Demografici 

L’introduzione di ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) sta cambiando radicalmente la gestione dei 

dati anagrafici dei cittadini italiani. 

 

Con l’avvento di ANPR, tutte le informazioni anagrafiche della popolazione residente saranno accentrate e rese 

disponibili attraverso un’unica banca dati di interesse nazionale depositata presso il Ministero dell’Interno. Per il 

cittadino questo significa poter richiedere, ad esempio, la propria certificazione anagrafica presso un qualsiasi Ente 

pubblico, ovunque si trovi. Per l’Ente Locale tale cambiamento comporta una revisione profonda delle modalità di 

gestione dei dati e dei procedimenti collegati all’anagrafe, allo stato civile, allo stato elettorale. 

 

Civilia Next - Demografia nasce con l’obiettivo accompagnare le Amministrazioni in questo cambiamento: è 

l’unica piattaforma software oggi presente sul mercato nativamente integrata con le logiche e le dinamiche di ANPR. 

In particolare, Civilia Next – Demografia si basa sul concetto per cui la banca dati anagrafica di servizio, ovvero quella 

tradizionalmente conservata presso il Comune, esiste e viene aggiornata soltanto a seguito della validazione di ANPR.  

L’obiettivo è far coabitare una banca dati di servizio in locale al fine di consentire agli Amministratori 

l’aggiornamento dei dati una sola volta. 

 

L’applicativo Demografia Next è composto da tre applicativi distinti, tutti aventi possibilità di vita autonoma: 

Anagrafe, Elettorale e Stato Civile. Le procedure sono auto consistenti, ovvero possono essere avviate e gestite anche 

singolarmente, proprio perché la dipendenza dall’anagrafe locale non esiste più. 

 

Cosa puoi ottenere con Civilia Next - Demografici 

 

Caratteristiche tecniche di Civilia Next – Demografici 

1. Compliant: nativamente integrato con le logiche di ANPR 

2. Organigramma integrato e workflow collaboration: controllo completo dell’intero procedimento, includendo 

assegnazione del procedimento e monitoraggio dei tempi di evasione 

3. Asse del tempo: tracciatura delle decisioni passate e miglioramento nella pianificazione delle policy future 

4. Modelli standard e wizard: compilazione facilitata grazie a modelli pre-configurati secondo le specifiche aree 

funzionali utili alle gestione dell'anagrafe, dello stato civile e dello stato elettorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare il cambiamento 

 

Lo strumento Demografici di Civilia 

Next si basa su un database univoco 

di gestione delle anagrafiche 

nativamente integrato con le logiche 

di ANPR 

Standardizzazione e velocità 

 

L'intera procedura di gestione 

dell'anagrafe è costruita secondo la 

categorizzazione e il workflow 

indicati da Sogei 

 

Automatismi e efficienza 

 

Redazione automatizzata di tutti gli 

atti, sia in anagrafe sia in ANPR, così 

da semplificare e efficientare le 

operazioni di subentro 

 


