Care colleghe, cari colleghi,
come noto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, con il Patrocinio della
Corte d’Appello e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello
di Trento, ha stipulato un protocollo d’intesa con il Comune di Trento per
permettere agli avvocati la consultazione dei registri anagrafici e il rilascio di
certificati per uso giudiziario e per allegarli alle domande di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, con modalità telematiche e previa legittimazione del
singolo avvocato che dovrà certificare la propria identità digitale. Il Comune ha
implementato il sistema, che originariamente prevedeva l’accreditamento
esclusivamente mediante Carta Provinciale dei Servizi (ovverosia la tessera sanitaria
abilitata, previa attivazione, a permettere l’autenticazione del titolare per usufruire
dei servizi online forniti dal Comune di Trento) che tramite il sistema SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale, idoneo a creare una identità digitale per ciascun
cittadino), e oggi è possibile accedere ai servizi anche utilizzando la propria Carta
Nazionale dei Servizi, contenuta all’interno delle chiavette con i certificati di
autenticazione e di firma, di cui ciascun avvocato è necessariamente dotato.
Per utilizzare il servizio è necessario accedere alla pagina web di seguito indicata:
https://webapps.comune.trento.it/servizi/ArkAccesso.do?&arkUni=ARK_LIC&arkA
ppl=anagrafe-consultazioni&arkLogTn=No (il link è pubblicato sul sito dell’Ordine
degli Avvocati di Trento, nella pagina servizi agli avvocati//servizi anagrafici online
comune di Trento), quindi cliccare sull’immagine di seguito riportata

Alla pagina successiva si dovrà scegliere tra le modalità di accesso con CPS (Carta
Provinciale dei Servizi) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ovvero, per chi fosse
dotato di identità digitale, con il sistema SPID, cliccando il bottone relativo

Nella pagina dedicata sarà quindi necessario effettuare il login scegliendo il proprio
certificato e inserendo il PIN in caso di CPS/CNS, inserendo le proprie credenziali
(username, password e password OTP generata con il proprio device abilitato) in
caso di accesso tramite SPID.
Eseguito l’accesso si presenterà la homepage del servizio, da cui sarà possibile
procedere all’interrogazione – senza addebito – con riferimento ai soggetti
residenti ovvero emigrati o deceduti e alla richiesta – con addebito dei diritti di
segreteria, salvo esenzione nel caso di uso patrocinio a spese dello Stato – dei
certificati di residenza e di stato famiglia.
Riportiamo di seguito le immagini del tutorial realizzato dal Comune di Trento:

Ricordiamo agli iscritti che desiderino accedere a tali funzioni che al momento della
stampa dei certificati è necessario scegliere tra il certificato con i diritti di segreteria,
pari a 25 centesimi, ovvero la stampa del certificato in esenzione dei diritti di
segreteria, che possono essere richiesti esclusivamente dai soggetti muniti dei
requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Segnaliamo che, nell’ottica
di fornire agli iscritti la più agevole consultazione dei registri anagrafici e
l’ottenimento in forma telematica dei certificati, l’Ordine si è fatto carico di
assolvere i diritti di segreteria e per l’effetto corrisponderà direttamente al Comune
i diritti dovuti per ogni singolo certificato anagrafico emesso non in esenzione che
sia richiesto dai proprio iscritti. La scelta tra certificato con diritti di segreteria e
certificato in esenzione dai diritti di segreteria va effettuata cliccando
alternativamente sul bottone raffiguranti le stampanti di seguito riportate:

Abbiamo la confidenza che questo strumento possa essere utile a tutti gli iscritti.

