Allegato A
ANAGRAFE ON LINE________________________________________________________________
AOL è un sistema che consente la consultazione on line delle anagrafi dei comuni.
Il servizio AOL consente a enti pubblici e soggetti giuridici di effettuare visure anagrafiche. L’accesso alle
funzionalità avviene a seguito di autenticazione e sulla base dei diversi profili utente ai quali sono assegnati
permessi o autorizzazioni. I profili utente sono gestibili in modo dinamico attraverso gli strumenti applicativi
disponibili nella console di amministrazione dell’applicazione. La stessa console rende inoltre, disponibili
funzioni di monitoraggio (log accessi e consultazioni) dei servizi offerti. È importante precisare che sul server
di consultazione non sono presenti dati anagrafici dei comuni, ma il sistema accede direttamente alle anagrafi
dei comuni tramite WebServices in modalità sicura (HTTPS). Sul server AOL vengono memorizzati solo i gruppi
e i relativi utenti ed i permessi ad essi associati.
Esistono tre tipologie di gruppi di utenti:
-

-

Amministratore del SERVER di pubblicazione. Gli utenti appartenenti a questo gruppo hanno il
permesso di creare o revocare nuovi comuni da ospitare sul server, creare il relativo gruppo e utenti
di amministrazione dell’ente.
Amministratore dell’ente. Gli utenti appartenenti a questo gruppo hanno il permesso di creare o
revocare utenti e di dare agli stessi i permessi di consultazione.
Utenti di consultazione. Gli utenti appartenenti a questo gruppo hanno il solo permesso di
consultazione secondo i diritti loro assegnati dall’amministratore dell’ente. Occorre ricordare che
l’ID dell’utente deve essere univoco sul server AOL. Per cui se su un server AOL sono presenti più di
un comune e ogni comune concede l’accesso alla propria stazione dei carabinieri occorrerà creare
utenti con nomi diversi. ES. carabinieri.comune1, carabinieri.comune2, ecc. E’ altresì possibile
concedere allo stesso utente l’accesso a più di un comune. Per esempio se la stazione dei carabinieri
ha competenza su più di un comune, ed entrambi i comuni sono presenti sullo stesso server AOL, gli
amministratori dei due comuni possono concedere l’accesso al proprio comune allo stesso utente.
Questo fa sì che il carabiniere quando è connesso possa ricercare le persone in uno o nell’altro
comune senza dover uscire e rientrare nell’altro comune.

Figura 1: AOL –Autenticazione
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AOL tra le altre funzionalità permette di:
 effettuare interrogazioni sulla banca dati della popolazione del Comune secondo tre tipologie di
interrogazioni:
- per Nominativo,
- strutturata,
 visualizzare le principali informazioni anagrafiche relative ad una persona, per il loro utilizzo, ad
esempio, nella fase istruttoria di una pratica;
 effettuare e consultare on line visure:
- Storico Indirizzi che dettaglia tutta la storia degli indirizzi di residenza dell’individuo, nel
Comune, dal momento della sua iscrizione all’anagrafe;
- Storico Migrazioni che dettaglia gli indirizzi di residenza dell’individuo nel Comune dal
momento dell’iscrizione alla data di emigrazione in un altro comune;
- Storico Indirizzi Famiglia che enumera gli indirizzi di residenza della famiglia dell’individuo
nel Comune dal momento dell’iscrizione;
- Foglio di Famiglia che comprende la composizione della famiglia anagrafica attuale della
persona, elencando tutti i componenti della famiglia e il rapporto di parentela con
l’intestatario della scheda di famiglia;
 esportare su file i risultati delle ricerche effettuate.

Figura 2: AOL – Ricerca per nominativo
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Figura 3: AOL – Risultati della ricerca
Cliccando su un nominativo viene mostrata una pagina con il dettaglio della persona selezionata.

Figura 4: AOL – Scheda Persona
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Per la quale oltre alle informazioni visibili il sistema rende disponibile:









Cartellino Mostra il cartellino della CI (se presente)
Foto Mostra la foto della CIE (se presente)
Firma Mostra la firma della CIE (se presente)
Storico Indirizzi Mostra i cambi di indirizzo della persona
Storico Migrazioni Mostra l’elenco delle emigrazioni o immigrazioni
Storico Indirizzo Famiglia Mostra i cambi di indirizzo della famiglia
Storico C.I. Mostra l’elenco delle CI emesse al cittadino
Foglio di Famiglia Mostra la composizione del nucleo famigliare

Figura 5: AOL – Scheda Famiglia
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