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PREMESSA
Di seguito si riportano i casi di test dei servizi di ANPR .
Il documento è strutturato in tre sezioni principali, destinate a tutti i comuni con
finalità diverse:


segnalazioni di errore ed anomalie
La sezione è destinata principalmente ai comuni che integrano i servizi di
ANPR nel proprio sistema gestionale e scelgono, pertanto, la modalità WS.



integrazione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate
Per i comuni che utilizzano il sito WEB di ANPR, la sezione è utile per
comprendere come si debba operare sin dalla fase d apprendimento delle
funzionalità dell’applicazione
Per i comuni che utilizzano la modalità WS, la sezione è necessaria per
gestire correttamente i campi di input ai vari servizi e le risposte che vengono
restituite.



Operazioni anagrafiche - casi di test
Per i comuni che utilizzano il sito WEB di ANPR, i casi di test prospettati
rappresentano una guida all’apprendimento delle funzionalità anagrafiche
essenziali;
Per i comuni che utilizzano il proprio sistema gestionale modificato per
integrare i servizi di ANPR, sono i test minimi di integrazione da eseguire.

PIANO DI TEST

2.

SEGNALAZIONE DI ERRORI E ANOMALIE

2.1

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

PAG. 4 DI 64
16 LUGLIO 2016

Nella sezione Documentazione tecnica del portale www.anpr.interno.it è
disponibile l’elenco delle segnalazioni che restituisce ANPR a fronte delle
operazioni effettuate dal comune, validi per entrambe le modalità (WS o WA).
Le segnalazioni sono di due tipologie:


anomalie (contraddistinte dalla notazione W) che indicano una incongruenza
nei dati trasmessi che non pregiudica la conclusione dell’operazione;



errori (contraddistinti dalla notazione E) che indicano incongruenze nei dati
trasmessi che impediscono la conclusione dell’operazione.

La stessa segnalazione ha gravità diverse in fase di subentro o in fase di utilizzo
dei servizi/funzionalità di ANPR: ad esempio, al subentro si segnala come
anomalia una data di matrimonio non coerente con la data del subentro;
effettuando una mutazione una data di matrimonio superiore alla data
dell’operazione non sarebbe accettata.
Oltre al messaggio di errore, la segnalazione contiene generalmente anche il
campo che determina la segnalazione stessa; la seguente notazione ad esempio:
Grado di parentela @ - @ non più valido
indica che nel messaggio che riceverà l’utente il simbolo “@” sarà sostituito dal
valore ricevuto da ANPR e considerato errato.

2.2

ESECUZIONE DEL TEST (MODALITA’ WS)
Per chi utilizza la modalità WS, l’elenco dei possibili errori descritti nel paragrafo
precedente rappresenta una guida all’effettuazione dei test di natura funzionale
per verificare se:


l’errore o l’anomalia dipende da un’errata indicazione dei parametri previsti da
ciascun servizio;



la condizione di errore è intercettata, ove possibile, preventivamente dal
sistema gestionale del comune integrata dai servizi di ANPR;



l’eventuale errore restituito da ANPR è restituito correttamente al comune.
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Per eseguire il test, occorre partire dall’elenco degli errori ed eseguire
l’operazione che lo determina: ad esempio, l’errore ES044
si
verifica
quando effettuando una iscrizione per nascita, si indica che il bambino/a è
riconosciuto dalla madre e si omette di indicare almeno il cognome o il nome del
genitore.
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INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le operazioni di registrazione di ANPR effettuate in modalità WA o WS
richiamano i servizi dell’Agenzia delle Entrate finalizzati a garantire l’allineamento
con ANPR.
In particolare, è possibile richiedere l’attribuzione del codice fiscale ad una
persona che ne è sprovvista o richiederne l’annullamento.

3.1

MODALITÀ WA
Le strutture dati previste per i servizi di iscrizione e mutazione di ANPR
prevedono un campo con il quale si indica l’operazione che il comune intende
eseguire sul codice fiscale:

3.2



attribuzione



conferma dell’attribuzione in caso di omocodia



nessuna operazione



prosecuzione della registrazione anche in presenza di errori segnalati
dall’Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ WS
Le funzioni di iscrizione e mutazione della scheda individuale prevedono un
campo (nella sezione dati di controllo) nella quale il comune indica quale
operazione intende eseguire sul codice fiscale:

3.3



attribuzione



conferma dell’attribuzione in caso di omocodia



nessuna operazione



prosecuzione della registrazione anche in presenza di errori segnalati
dall’Agenzia delle Entrate.

SEQUENZA PER L’ESECUZIONE DEL TEST
I test di seguito descritti possono essere eseguiti esclusivamente in ambiente di
test-comuni: l’ambiente di pre-subentro, infatti, è collegato all’ambiente di
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produzione dell’Agenzia delle Entrate e, pertanto, i servizi resi disponibili
dall’Agenzia non sono attivi.
Di seguito una sequenza di test, valida per entrambe le modalità:
1. effettuare una iscrizione per nascita
Si deve specificare che si richiede l’attribuzione del codice fiscale
In risposta l’Agenzia restituisce il codice fiscale attribuito al bambino/a; il
codice fiscale è restituito nella risposta di ANPR nella modalità WS, è riportato
nella stampa che viene prodotta al termine di ciascuna operazione nella
modalità WA
2. effettuare l’iscrizione per nascita del gemello
Si deve specificare che si richiede l’attribuzione del codice fiscale
Il nome dovrà essere tale da originare lo stesso codice fiscale. In risposta
ANPR restituisce un errore in quanto il soggetto risulta già iscritto.. Occorre
ripetere l’iscrizione specificando che si conferma la richiesta di attribuzione
anche in presenza di omocodia. L’Agenzia attribuisce in questo caso un
codice fiscale numerico che è restituito nella risposta di ANPR nella modalità
WS, è riportato nella stampa che viene prodotta al termine di ciascuna
operazione nella modalità WA.
3. effettuare mutazione per rientro dall’estero di un iscritto AIRE sprovvisto di
codice fiscale
Si effettua successivamente una mutazione dei dati anagrafici con richiesta di
l’attribuzione del codice fiscale
In risposta l’Agenzia restituisce il codice fiscale attribuito al soggetto; il codice
fiscale è restituito nella risposta di ANPR nella modalità WS, è riportato nella
stampa che viene prodotta al termine di ciascuna operazione nella modalità
WA
4. effettuare mutazione del nome della stessa persona del test n. 3 Si deve
specificare che si richiede l’attribuzione del codice fiscale
In risposta l’Agenzia restituisce un errore in quanto la persona in questione è
già in possesso del codice fiscale.
Occorre ripetere l’operazione specificando che non si richiede nessuna
operazione sul codice fiscale.
In questo caso, l’operazione andrà a buon fine.
5. effettuare mutazione per rientro dall’estero di un iscritto AIRE sprovvisto di
codice fiscale
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Occorre scegliere un soggetto diverso da quello utilizzato per il caso n.3.
Si effettua successivamente una mutazione dei dati generali specificando che
si richiede l’attribuzione del codice fiscale
Contestualmente si modifica il sesso, impostandolo al valore “N”.
In risposta l’Agenzia restituisce un errore in quanto il codice fiscale non è
attribuibile.
Ripetere l’operazione specificando che si conferma la mutazione anche in
presenza di errori restituiti dall’Agenzia delle Entrate.
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OPERAZIONI ANAGRFICHE – CASI DI TEST

Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1002-1

Obiettivo

Iscrizione soggetto per immigrazione da comune non subentrato. Il
soggetto possiede già un codice fiscale e si inserisce in una nuova
famiglia residente nello stesso comune di chi effettua l’operazione

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia dove alla quale viene
associato il soggetto non è presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso (M), luogo e data
nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: nuova famiglia

-

Dati famiglia: idFamigliaComune, idFamigliaComuneIstat,
data decorrenza famiglia (uguale alla data decorrenza
richiesta del servizio), codice legame = 1 (intestatario),
progressivo = 1, data decorrenza appartenenza (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza: comune, provincia, specie, toponimo,
numero civico

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione idANPR al soggetto e alla
famiglia
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1002-2

Obiettivo

Iscrizione soggetto per immigrazione da comune dall’estero. Il
soggetto non possiede un codice fiscale e si inserisce in una famiglia
esistente

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia alla quale viene
associato il soggetto è presente in ANPR (non AIRE) ed è residente
nello stesso comune di chi effettua l’operazione (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Nome e Cognome, sesso(F) , luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: famiglia esistente

-

Id famiglia: idANPR codice legame 3, progressivo = 3 data
decorrenza appartenenza (uguale alla data decorrenza
richiesta del servizio)

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione idANPR e codice fiscale
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1002-3

Obiettivo

Iscrizione soggetto senza fissa dimora per trasferimento di domicilio
da un comune non subentrato. Il soggetto possiede già un codice
fiscale ma non è valido e si inserisce in una nuova famiglia residente
nello stesso comune di chi effettua l’operazione

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia alla quale viene
associato il soggetto non è presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: nuova famiglia

-

Dati famiglia: idFamigliaComune, idFamigliaComuneIstat,
data decorrenza famiglia (uguale alla data decorrenza
richiesta del servizio), codice legame = 1 (intestatario),
progressivo = 1, data decorrenza appartenenza (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza: comune, provincia, specie, toponimo,
numero civico

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = S

Iscrizione del soggetto e attribuzione idANPR al soggetto e alla
famiglia
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1002-4

Obiettivo

Iscrizione soggetto per immigrazione da un comune AIRE non
subentrato. Il soggetto possiede già un codice fiscale ma non è valido
e si inserisce in una nuova famiglia residente nello stesso comune di
chi effettua l’operazione

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia dove alla quale viene
associato il soggetto non è presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: nuova famiglia

-

Dati famiglia: idFamigliaComune, idFamigliaComuneIstat,
data decorrenza famiglia (uguale alla data decorrenza
richiesta del servizio), codice legame = 1 (intestatario),
progressivo = 1, data decorrenza appartenenza (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza: comune, provincia, specie, toponimo,
numero civico

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione idANPR al soggetto e alla
famiglia
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Info sul caso di Dettagli
test
ID:Nome

1002-5

Obiettivo

Iscrizione soggetto per altri motivi. Il soggetto possiede già un codice
fiscale e si inserisce in una famiglia residente nello stesso comune di
chi effettua l’operazione

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia alla quale viene
associato il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: nuova famiglia

-

Dati famiglia: idFamigliaANPR codice legame = 13
progressivo = 6 data decorrenza appartenenza (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione idANPR al soggetto
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1002-6

Obiettivo

Iscrizione soggetto per ulteriori altri motivi. Il soggetto possiede già
un codice fiscale e si inserisce in una famiglia residente nello stesso
comune di chi effettua l’operazione

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia alla quale viene
associato il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: famiglia esistente

-

Dati famiglia:
progressivo = 7

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

idFamigliaANPR

codice

legame

Iscrizione del soggetto e attribuzione idANPR al soggetto

=

13
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1001-7

Obiettivo

Iscrizione per nascita di un bambino già in possesso di CF
associandolo alla famiglia dei genitori

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. Entrambi i genitori sono presenti
in ANPR (id 1002-1) e (id1002-2) residenti nella stessa famiglia (non
AIRE) nello stesso comune di chi effettua l’operazione

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Padre: idANPR, Cognome, Nome

-

Madre idANPR, Cognome, Nome

-

codice legame = 3 progressivo = 3

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: di entrambi i genitori

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione idANPR
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1001-8

Obiettivo

Iscrizione per nascita di un bambino non ancora in possesso di CF
associandolo alla famiglia del padre

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR .Il padre è presente in ANPR
come residente (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Padre: idANPR, Cognome, Nome

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: famiglia del padre

-

codice legame = 3 progressivo = 4

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione Codice fiscale e idANPR
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1001-9

Obiettivo

Iscrizione per nascita di un bambino non ancora in possesso di CF
associandolo alla famiglia della madre

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La madre è presente in ANPR
come residente (id 1002-2)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Madre: idANPR, Cognome, Nome

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: famiglia della madre

-

codice legame = 3 progressivo = 5

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione Codice fiscale provvisorio e
idANPR
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1001-10

Obiettivo

Iscrizione per nascita di un bambino non ancora in possesso di CF
associandolo ad un’altra famiglia

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia alla quale viene
associato il soggetto è presente in ANPR (non AIRE) ed è residente
nello stesso comune di chi effettua l’operazione (id 1002-3)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: altra famiglia

-

Id famiglia: idANPR

-

codice legame = 3 progressivo = 2

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione Codice fiscale e idANPR
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A002-11

Obiettivo

Iscrizione in AIRE per espatrio soggetto già in possesso di CF
associandolo ad una nuova famiglia AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia (AIRE) a cui viene
associato non è presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Dati famiglia: idFamigliaComune, idFamigliaComuneIstat,
data origine famiglia (uguale alla data decorrenza richiesta
del servizio), codice legame = 1 (intestatario), progressivo =
1,
data decorrenza appartenenza (uguale alla data
decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza estera: Stato, Consolato, località, indirizzo

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: nuova famiglia

-

Dati Iscrizione AIRE: Iniziativa, Individuazione comune
iscrizione

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Soggetto AIRE = S

Iscrizione del soggetto in AIRE e attribuzione idANPR al soggetto e
alla famiglia
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A002-12

Obiettivo

Iscrizione in AIRE per trasferimento da comune AIRE non subentrato
di soggetto non ancora in possesso di CF associandolo ad una nuova
famiglia AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia (AIRE) a cui viene
associato non è presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Dati famiglia: idFamigliaComune, idFamigliaComuneIstat,
data origine famiglia (uguale alla data decorrenza richiesta
del servizio), codice legame = 1 (intestatario), progressivo =
1,
data decorrenza appartenenza (uguale alla data
decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza estera: Stato, Consolato, località, indirizzo

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Dati Iscrizione AIRE: Iniziativa , Individuazione comune
iscrizione

-

Attribuzione famigli: nuova famiglia

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Soggetto AIRE = S

Iscrizione del soggetto in AIRE e attribuzione idANPR al soggetto e
alla famiglia. Attribuzione codice fiscale
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A002-13

Obiettivo

Iscrizione in AIRE per altri motivi di soggetto in possesso di CF non
valido associandolo ad una nuova famiglia AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia (AIRE) a cui viene
associato non è presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Dati famiglia: idFamigliaComune, idFamigliaComuneIstat,
data origine famiglia (uguale alla data decorrenza richiesta
del servizio), codice legame = 1 (intestatario), progressivo =
1,
data decorrenza appartenenza (uguale alla data
decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza estera: Stato, Consolato, località, indirizzo

-

Dati Iscrizione AIRE: Iniziativa , Individuazione comune
iscrizione

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: nuova famiglia

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Soggetto AIRE = S

Iscrizione del soggetto in AIRE e attribuzione idANPR al soggetto e
alla famiglia
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A002-14

Obiettivo

Iscrizione in AIRE per ulteriori altri motivi di soggetto in possesso di
CF valido associandolo ad una famiglia AIRE esistente

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia (AIRE) a cui viene
associato è presente in ANPR (id A002-11)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Dati famiglia: idFamigliaANPR, codice legame = 1
(intestatario), progressivo = 1,
data decorrenza
appartenenza (uguale alla data decorrenza richiesta del
servizio)

-

Dati residenza estera: Stato, Consolato, località, indirizzo

-

Dati Iscrizione AIRE: Iniziativa , Individuazione comune
iscrizione

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famiglia: famiglia esistente

-

codice legame = 3 progressivo = 2

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Soggetto AIRE = S

Iscrizione del soggetto in AIRE e attribuzione idANPR al soggetto
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A001-15

Obiettivo

Iscrizione in AIRE per nascita di un bambino già in possesso di CF
associandolo ad una famiglia esistente

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia (AIRE) a cui viene
associato è dello stesso comune di chi effettua l’operazione (id A00213)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Cittadinanza: Italiana

-

Famiglia AIRE : idFamigliaANPR

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Attribuzione famigli: famiglia esistente

-

codice legame = 3 progressivo = 2

-

Dati Iscrizione AIRE: Iniziativa , Individuazione comune
iscrizione

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Soggetto AIRE = S

Iscrizione del soggetto in AIRE e attribuzione idANPR

PIANO DI TEST

PAG. 24 DI 64
16 LUGLIO 2016

Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A001-16

Obiettivo

Iscrizione in AIRE per nascita di un bambino non ancora in possesso
di CF associandolo ad una nuova famiglia AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto non è presente in ANPR. La famiglia (AIRE) a cui viene
associato non è presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati i dati anagrafici del nuovo iscritto e le
ulteriori informazioni quali:

Risultato atteso

-

Nome e Cognome, sesso, luogo e data nascita

-

Dati famiglia: idFamigliaComune, idFamigliaComuneIstat,
data origine famiglia (uguale alla data decorrenza richiesta
del servizio), codice legame = 1 (intestatario), progressivo =
1,
data decorrenza appartenenza (uguale alla data
decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza estera: Stato, Consolato, località, indirizzo

-

Atto: Comune, Provincia, Anno, parte, numero

-

Dati Iscrizione AIRE: Iniziativa , Individuazione comune
iscrizione

-

Attribuzione famigli: nuova famiglia

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

-

Posizione certificabile = completa

-

Soggetto AIRE = S

Iscrizione del soggetto in AIRE e attribuzione idANPR al soggetto e
alla famiglia. Attribuzione codice fiscale
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5001-17

Obiettivo

Mutazione famiglia :mutazione legami parentela con l’intestatario

Pre-condizioni

La famiglia è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi della famiglia:

Risultato atteso

-

Dati famiglia: idFamigliaANPR,

-

Tipo Mutazione : 2 composizione scheda

-

Tipo scheda = 1 famiglia

-

Dati dei soggetti da modificare: idANPR (id 1002-1) codice
legame 2, progressivo = 2 idANPR (id 1002-2) codice legame
1, progressivo = 1

Mutazione composizione famiglia, cambio di intestatario

PIANO DI TEST

PAG. 26 DI 64
16 LUGLIO 2016

Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5001-18

Obiettivo

Mutazione famiglia :mutazione domicilio nello stesso comune

Pre-condizioni

La famiglia è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi della famiglia:

Risultato atteso

-

Dati famiglia: idFamigliaANPR,

-

Tipo Mutazione : 2 residenza

-

Tipo scheda = 1 famiglia

-

Dati residenza: comune, provincia, specie, toponimo,
numero civico

Mutazione domicilio famiglia
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5001-20

Obiettivo

Mutazione convivenza :mutazione responsabile convivenza

Pre-condizioni

La convivenza è presente in ANPR. Il responsabile non è presente in
ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi della convivenza:

Risultato atteso

-

Dati famiglia: idFamigliaANPR,

-

Tipo Mutazione : 1 responsabile convivenza

-

Tipo scheda = 2 convivenza

-

Dati responsabile: Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso,
luogo e data nascita

Mutazione responsabile convivenza
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5005-21

Obiettivo

Mutazione domicilio con scomposizione famiglia

Pre-condizioni

La famiglia di origine è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi della famiglia:

Risultato atteso

-

Dati nuova famiglia: idFamigliaComune,
idFamigliaComuneIstat, data decorrenza famiglia (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza: comune, provincia, specie, toponimo,
numero civico

-

Tipo Mutazione : 2 residenza

-

Tipo scheda = 2 nuova famiglia

-

Dati soggetto (non intestatario 1002-5) da spostare nella
nuova famiglia: idANPR, codice legame = 1 (intestatario),
progressivo = 1, data decorrenza appartenenza (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati soggetto 2 (non intestatario 1002-6) da spostare nella
nuova famiglia: idANPR, codice legame = 2, progressivo = 2,
data decorrenza appartenenza (uguale alla data decorrenza
richiesta del servizio)

Creazione nuova famiglia con nuovi soggetti e cambiamento
precedente famiglia senza i soggetti trasferiti
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5005-22

Obiettivo

Mutazione domicilio con scomposizione famiglia

Pre-condizioni

La famiglia di origine è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi della famiglia:

Risultato atteso

-

Dati nuova famiglia: idFamigliaComune,
idFamigliaComuneIstat, data decorrenza famiglia (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza: comune, provincia, specie, toponimo,
numero civico

-

Tipo Mutazione : 2 residenza

-

Tipo scheda = 2 nuova famiglia

-

Dati soggetto 1 (intestatario 1002-2) da spostare nella nuova
famiglia: idANPR, codice legame = 1 (intestatario),
progressivo = 1, data decorrenza appartenenza (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

Creazione nuova famiglia con nuovo soggetto e cambiamento
precedente famiglia senza il soggetto trasferito (senza intestatario)
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-23

Obiettivo

Mutazione dati anagrafici / codice fiscale

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-3)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicate le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate le generalità del soggetto da modificare:

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso (M), luogo e data
nascita

-

Tipo Mutazione : 1 dati anagrafici

-

Gestione codice fiscale = da impostare sulla base di quanto
descritto nel paragrafo 3

Vengono modificate le generalità del soggetto ma non l’idANPR e
attribuito un CF
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-24

Obiettivo

Mutazione permesso di soggiorno

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi del permesso di soggiorno:
-

Numero, Tipo, data rilascio, comune, provincia rilascio

-

Tipo Mutazione : 4 permesso soggiorno

Risultato atteso

Vengono modificati i dati del permesso di soggiorno
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-25

Obiettivo

Mutazione altri dati

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi dei dati :

Risultato atteso

-

posizione professionale, titolo di studio

-

Tipo Mutazione : 7 altri dati

Vengono modificati gli altri dati del soggetto
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-26

Obiettivo

Mutazione maternità

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1) il soggetto madre non è
presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi della madre :

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso (M), luogo e data
nascita

-

Tipo Mutazione : 11 maternità

Vengono modificati i dati della madre del soggetto
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-27

Obiettivo

Mutazione vedovanza

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi della vedovanza :

Risultato atteso

-

stato civile = 3

-

data evento, provincia, comune,

-

atto evento: provincia, comune, atto, parte, numero

-

tipo mutazione = 13 vedovanza

Viene modificato lo stato civile e acquisiti i dati della vedovanza
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-28

Obiettivo

Mutazione cittadinanza

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi della cittadinanza :

Risultato atteso

-

stato, data validità

-

tipo mutazione = 2 cittadinanza

Viene modificata la cittadinanza
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-29

Obiettivo

Mutazione liste

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi dei dati delle liste :

Risultato atteso

-

lista di leva: iscritto (S/N) provincia, comune

-

lista elettorale: elettore (S/N) provincia, comune

-

tipo mutazione = 5 liste

Vengono modificati i dati delle liste
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-30

Obiettivo

Mutazione possesso autoveicoli

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi del possesso :

Risultato atteso

-

Possesso autoveicoli, titolare patente

-

tipo mutazione = 8 autoveicoli

Vengono modificati i dati del possesso autoveicoli
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-31

Obiettivo

Mutazione matrimonio

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi del matrimonio:

Risultato atteso

-

stato civile = 1

-

dati coniuge: Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso (M),
luogo e data nascita

-

data evento, provincia, comune,

-

atto evento: provincia, comune, atto, parte, numero

-

tipo mutazione = 12 matrimonio

Viene modificato lo stato civile e acquisiti i dati del matrimonio
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-32

Obiettivo

Mutazione annullamento matrimonio

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi dell’annullamento :

Risultato atteso

-

stato civile = 4

-

tipo cessazione

-

atto evento: provincia, comune, atto, parte, numero

-

tipo mutazione = 14 annullamento matrimonio

Viene modificato lo stato civile e acquisiti i dati del matrimonio
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-33

Obiettivo

Mutazione carta identità

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi delle carta identità :

Risultato atteso

-

numero, data rilascio, tipo, interdizione all’espatrio

-

tipo mutazione = 3 carta identità

Vengono modificati i dati della carta di identità
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-34

Obiettivo

Mutazione dati censimento

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi del censimento :

Risultato atteso

-

anno, sezione, foglio, data regolarizzazione

-

tipo mutazione = 6 censimento

Vengono modificati i dati del censimento
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-35

Obiettivo

Mutazione paternità

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1), il soggetto padre non è
presente in ANPR

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi del padre :

Risultato atteso

-

Codice fiscale, Nome e Cognome, sesso (M), luogo e data
nascita

-

Tipo Mutazione : 10 paternità

Vengono modificati i dati del padre del soggetto

PIANO DI TEST

PAG. 43 DI 64
16 LUGLIO 2016

Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5008-36

Obiettivo

Mutazione possesso autoveicoli e liste

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati le generalità del soggetto per ricerca:
-

idANPR, Cognome e Nome

Devono essere indicate gli estremi del possesso :

Risultato atteso

-

Possesso autoveicoli, titolare patente

-

lista di leva: iscritto (S/N) provincia, comune

-

lista elettorale: elettore (S/N) provincia, comune

-

tipo mutazione = 8 autoveicoli, 5 liste

Vengono modificati i dati del possesso autoveicoli e delle liste
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A006-37

Obiettivo

Mutazione residenza dall’Italia all’estero

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR come residente (id 1002-5)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR, codice legame = 1 (intestatario),
progressivo = 1, data decorrenza appartenenza (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati nuova famiglia: idFamigliaComune,
idFamigliaComuneIstat, data decorrenza famiglia (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza estera: Stato, Consolato, località, indirizzo

-

Tipo Mutazione : 1

-

Tipo scheda = 2 nuova famiglia

Creazione nuova famiglia AIRE e trasferimento del soggetto nella
stessa
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A006-38

Obiettivo

Mutazione residenza dall’estero all’estero

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR come AIRE (id A002-11)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR, codice legame = 1 (intestatario),
progressivo = 1, data decorrenza appartenenza (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati nuova famiglia: idFamigliaComune,
idFamigliaComuneIstat, data decorrenza famiglia (uguale alla
data decorrenza richiesta del servizio)

-

Dati residenza estera: Stato, Consolato, località, indirizzo

-

Tipo Mutazione : 2

-

Tipo scheda = 2 nuova famiglia

Creazione nuova famiglia AIRE e trasferimento del soggetto nella
stessa
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A006-39

Obiettivo

Mutazione comune AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR come AIRE (id A002-11)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati nuovo comune di iscrizione

-

Tipo Mutazione : 3

Mutazione comune AIRE di iscrizione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

A006-40

Obiettivo

Mutazione dati generali iscrizione AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR come AIRE (id A002-11)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati iscrizione : motivo iscrizione, individuazione comune di
iscrizione

-

Tipo Mutazione : 4

Mutazione dati AIRE di iscrizione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

2001-41

Obiettivo

Cancellazione decesso

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-3)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Ruolo soggetto = 1

-

Dati decesso: data provincia, comune

-

Atto decesso: numero, comune, provincia, parte anno,
numero

Cancellazione soggetto per decesso
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

2001-42

Obiettivo

Cancellazione decesso

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1001-10)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Ruolo soggetto = 2

-

Dati decesso: data provincia, comune

-

Atto decesso: numero, comune, provincia, parte anno,
numero

Cancellazione soggetto per decesso
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

2001-43

Obiettivo

Cancellazione per trasferimento in comune non subentrato

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-1)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:
-

Soggetto: idANPR,

-

Dati cancellazione: motivo 3 , data decorrenza

-

Ruolo soggetto = 1

Risultato atteso

Cancellazione soggetto
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

2001-44

Obiettivo

Cancellazione per trasferimento all’estero

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-2)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati cancellazione: motivo 5 , data decorrenza

-

Ruolo soggetto = 2

Cancellazione soggetto
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

2001-45

Obiettivo

Cancellazione per trasferimento in comune AIRE non subentrato

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-9)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati cancellazione: motivo 8 , data decorrenza

-

Ruolo soggetto = 2

Cancellazione soggetto
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

2001-46

Obiettivo

Cancellazione per altri motivi

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-4)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati cancellazione: motivo 13 , data decorrenza

-

Ruolo soggetto = 2

Cancellazione soggetto
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1013-47

Obiettivo

Annullamento iscrizione

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1001-7), l’iscrizione è l’ultima
operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

-

Annullamento attribuzione CF = N

Annullamento iscrizione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1013-48

Obiettivo

Annullamento iscrizione

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 1002-7), l’iscrizione è l’ultima
operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

-

Annullamento attribuzione CF = N

Annullamento iscrizione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1013-49

Obiettivo

Annullamento iscrizione AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id A002-15), l’iscrizione è l’ultima
operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

-

Annullamento attribuzione CF = N

Annullamento iscrizione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

1013-50

Obiettivo

Annullamento iscrizione AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id A002-11), l’iscrizione è l’ultima
operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

-

Annullamento attribuzione CF = N

Annullamento iscrizione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

2011-51

Obiettivo

Annullamento cancellazioni per decesso

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (id 2001-42), la cancellazione è
l’ultima operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

Annullamento cancellazione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

2011-52

Obiettivo

Annullamento cancellazioni per altri motivi

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR, la cancellazione (2003-46) è l’ultima
operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

Annullamento cancellazione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5012-53

Obiettivo

Annullamento cancellazione soggetto AIRE

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR come AIRE, la mutazione è l’ultima
operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

Annullamento cancellazione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5012-54

Obiettivo

Annullamento mutazione (5008-30)

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR come AIRE, la mutazione è l’ultima
operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

Annullamento mutazione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

5012-55

Obiettivo

Annullamento mutazione (A006-40)

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR come AIRE, la mutazione è l’ultima
operazione effettuata sul soggetto

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:

Risultato atteso

-

Soggetto: idANPR,

-

Dati operazione: operazione richiesta, id operazione
comune, id operazione ANPR

-

Tipo scheda = 1

Annullamento mutazione
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Info sul caso di
test

Dettagli

ID:Nome

6001-56 a 73

Obiettivo

Certificati

Pre-condizioni

Il soggetto è presente in ANPR (utilizzare uno dei soggetti iscritti)

Passi di
esecuzione

Devono essere indicati gli estremi del soggetto:
-

Soggetto: idANPR,

Scegliere uno tra i differenti certificati:
-

Tipo certificato:
Anagrafica Nascita
Anagrafica Morte
Anagrafica Matrimonio
Cancellazione Anagrafica
Cittadinanza
Cittadinanza Storico
Esistenza in Vita
Residenza
Residenza Storico
Stato Civile
Stato di Famiglia
Stato di Famiglia e Stato Civile
Stato di Famiglia per Convivenza
Stato di Famiglia con Rapporti di Parentela
Stato Libero

-

Soggetto richiedente coincidente con intestatario = S

-

Stampa lingua italiana

-

Dati certificato: bollo, bollo assente , diritti segrateria, PA
estera

-

Ufficiale d’anagrafe: cognome, nome
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Stampa certificato

