
Erogatore
Banca dati di 

riferimento
Fruitore

Norme legittimanti 

l'accesso

Tipo di 

accesso/servizi

o

Data 

convenzione
Durata

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica
Prefettura di 

Palermo

Ricerche correlate 

all'attività istituzionale della 

Prefettura; controllo sulle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atto di 

notorietà di cui agli artt. 46 

e 47 del DPR 445/200

via Web 23/12/2015 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Azienda 

Sanitaria 

Provinciale 

di Palermo

Acquisizione delle 

informazioni anagrafiche 

essenziali per lo 

svolgimento dei compiti 

istituzionali espletati 

dall'Ufficio Snzioni  

dell'ASP quale autorità 

competente, ex art. 18 

Legge n. 689/1981, in 

materia di illeciti 

amministrativi, riguardanti 

la sicurezza alimentare e 

sanità animale, anagrafe e 

benessere animale. 

Acquisizione delle 

informazioni anagrafiche 

relative alla residenza dei 

soggeti sanzionati utili, ai 

fini istituzionali per 

l'adozione e la notifica 

delle Ordinanze di 

ingiunzione di pagamento.

via Web 4/2/2016 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica
Corte dei 

Conti
Attività ai fini di giustizia via Web 5/2/2020 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica 

comunale 

Consiglio 

dell'Ordine 

degli 

Avvocati di 

Palermo

consultazione delle 

informazioni necessarie ed 

indispensabili per lo 

svolgimento dell'attività del 

soggetto fruitore ed 

estrazione dei certificati di 

residenza e stato di 

famiglia 

tramite SPID 5/11/2020 triennale



Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Istituto 

Autonomo 

delle Case 

Popolari 

della 

Provincia di 

Palermo

Controllo di dati anagrafici 

degli inquilini degli alloggi 

popolari (residenza e stato 

di famiglia) nonché il 

controllo e la veridicità dei 

dati sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione 

art. 46 DPR 28/12/2000 n. 

445

tramite SPID 20/1/2022 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Istituto 

Nazionale 

per 

l'Assicurazio

ne contro gli 

Infortuni sul 

Lavoro - 

Direzione 

Palermo-

Trapani

Consultazione 

certificazioni anagrafiche 

per il controllo e la 

veridicità dei dati di 

reddituari, infortunati, 

datori di lavoro e 

rappresentanti legali di 

società (DPR 1165 del 

30/06/1965 "testo unico 

dell'assicurazione 

obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali e 

s.m.i." - DPR 445 del 

28/12/2000 "testo unico 

delle disposizioni 

legislative e regolamentari 

in materia di 

tramite SPID 20/1/2022 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Agenzia 

delle 

Entrate - 

Direzione 

Provinciale 

di Palermo

Verifica della 

corrispondenza dei dati 

anagrafici e di residenza 

indicati dai contribuenti 

nelle dichiarazioni fiscali 

con quelli presenti nella 

banca dati anagrafica del 

Comune di Palermo, in 

applicazione del DPR 

445/2000 Testo Unico 

sulla documentazione 

amministrativa, del D.Lgs 

n. 82/2005 Codice 

dell'Amministrazione 

digitale e del Regolamento 

di indipendenza e 

autonomia tecnica del 

personale delle Agenzie 

fiscali DPR n. 18/2002.

tramite SPID 1/2/2022 triennale



Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Tribunale di 

Sorveglianz

a di 

Palermo

Acquisizione delle 

informazioni anagrafiche di 

soggetti, nati e residenti 

nel Comune di Palermo, 

sottoposti o da sottoporre 

a misure alternative alla 

detenzione, per poter 

procedere alla notifica e 

comunicazione di atti e 

provvedimenti inerenti i 

procedimenti di 

competenza della 

Magistratura di 

Sorveglianza.

via web 1/2/2022 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Procura 

della 

Repubblica 

presso il 

Tribunale 

per i 

Minorenni di 

Palermo

Acquisizione dati per 

formazione ed 

aggiornamento fascicoli 

processuali e registri 

penali - notifiche (art c.p.p. 

- art 7 DPR 448/88 - art 

110 D.Lgs 271/89 - art. 3 

D.M. 334/89) - controllo 

dichiarazioni sostitutive 

(art. 71 D.Lgs 445/200)

via Web 7/2/2022 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Tribunale 

per i 

Minorenni di 

Palermo

Acquisizione dati 

anagrafici di soggetti 

imputati e non , necessari 

per la notificazione e 

comunicazioni di atti  (art. 

3 reg.es. c.p.p. - art 7 DPR 

448/88 - art 159 c.p.p.)

via Web 14/2/2022 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Ministero 

dell'Econom

ia e delle 

Finanze - 

Ragioneria 

Territoriale 

dello Stato - 

Palermo

Verifica posizione 

individuale e familiare del 

contribuente atta alla 

corretta definizione del 

processo di notifica

tramite SPID 23/2/2022 triennale



Comune 

di 

Palermo

Anagrafica AMAP SPA

Gestione contratti utenza, 

recupero crediti, 

espletamento reclami                                   

tramite SPID 21/3/2022 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica

Procura 

Generale 

della 

Repubblica 

di Palermo 

c/o Corte di 

Appello

Attività di accertamento dei 

dati anagrafici degli utenti 

esterni che devono 

accedere alle aree di 

sicurezza delle strutture 

giudiziarie nonché quelle 

per la ricerca e 

l'identificazione di soggetti 

che hanno procedimenti 

penali a carico

via Web 13/5/2022 triennale

Comune 

di 

Palermo

Anagrafica
Tribunale di 

Palermo

Notifica degli atti giudiziari 

e individuazione della 

residenza dei soggetti 

obbligati al pagamento nei 

confronti dell'Erario

via Web 29/6/2022 triennale


