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Introduzione 

 
 
AOL è un sistema che consente la consultazione on line delle anagrafi dei comuni. 
 
Su un server AOL possono essere presenti diversi comuni. 
 
E’ 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. 
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Amministrazione di AOL 
 
Dopo essersi loggati come Amministratore di AOL si presenta la seguente maschera: 
 
 

 
 
 
Cliccando su Area di Amministrazione si presenta la maschera successiva 
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E’ necessario selezionare l’ente su quale si intende lavorare. 
Esiste per default un ente 0 che contiene il gruppo amministratore di AOL e un utente 
appartenente a questo gruppo e che è l’utente che può amministrare AOL. 
Questo gruppo e l’utente ad esso associato non possono essere rimossi né disabilitati.  
E’ consigliabile creare un altro utente da inserire nel gruppo amministratore di AOL. 
 
 
 

 
 
Se si preme il link Enti Erogatori  accediamo alla funzione che permette di inserire/modificare o 
disabilitare un nuovo comune presente su questo server 
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Dopo avere cliccando su Enti Erogatori  si presenta una maschera che elenca i comuni già registrati 
consentendone la modifica. Per inserirne uno nuovo ciccare su Nuovo Ente. 
Per modificare i dati di un comune  cliccare sulla lente in corrispondenza dell’ente desiderato. 
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Ente:  Digitare il nome del comune 
Codice  Codice dell’ente. Deve essere univoco per ogni server AOL  
Indirizzo  Indirizzo del comune. Sarà riportato in fondo alla pagina di consultazione 
Partita  Iva Partita IVA. Sarà riportata in fondo alla pagina di consultazione. 
Email  Indirizzo Email del comune 
Telefono Telefono del comune. Sarà riportato in fondo alla pagina di consultazione 
Fax  Fax del comune. Sarà riportato in fondo alla pagina di consultazione 

Accesso dati Modalità accesso dati. Scegliere tra WebServices o Test. In modalità 
Test i dati che si vedono sono dati che vengono inventati dalla procedura e nulla 
hanno a che vedere con i dati reali. Questa modalità può servire per fare dei test 
senza accedere ai dati del comune. 

EnPoint Indirizzo al quale è raggiungibile il server sul quale sono installati gli applicativi 
Sicr@web. 

Credenziale Alias del database di Sicr@web. Questo parametro è presente nel file di 
configurazione dell’application server di Sicr@web. Fare riferimento ai sistemisti 
della Saga per conoscere questo dato. 

Sito Web Indirizzo del sito Web ufficiale del comune 
Logo Cartella e nome del file del logo del comune.  
Titolo  Logo Inutilizzato. 
Alt . Logo Inutilizzato 
Attivato  Flag che indica se il comune è attivato o no. 
 
 
 
Dopo aver creato un ente è necessario ciccare su Cambia Ente e selezionare l’ente desiderato. 
 
Una volta fatto ciò è necessario creare un gruppo che ha il permesso di amministrazione dell’ente e 
creare almeno un utente che appartiene a questo gruppo. 
 
Quando si creano gli utenti amministratori di un comune è consigliabile inserire l’indirizzo mail in 
quanto quando un cittadino o un ente chiedesse di essere attivato su un comune gli utenti che hanno 
il permesso di amministrazione di quel comune riceveranno una mail che li informa della richiesta e 
potranno andare nella apposita funzione per concedere o meno l’accesso a chi ne abbia fatto 
richiesta. 
 
 
A questo proposito è necessario sottolineare che i permessi non sono assegnati agli utenti ma 
ai gruppi  e quando viene creato un utente lo stesso viene associato ad uno o più gruppi 
acquisendone di conseguenza i permessi. 
 
Il compito e le funzioni dell’amministratore di AOL sono terminati in quanto la creazione di utenti 
sono a carico dell’amministratore di ogni comune. 
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Amministrazione di un Comune 
 
 
Dopo che ci si è loggati come utente amministratore di un Comune appare la seguente maschera: 
 
 

 
 
 
Ciccare su Area di Amministrazione  per accedere all’area di amministrazione 
 
Home    Torna alla Home Page 
Gruppi    Gestione dei Gruppi 
Utenti    Gestione degli utenti 
Log Accessi   Visualizza il logo degli accessi fatti dagli utenti 
Log Consultazioni  Visualizza il log dei nominativi consultati 
Permessi   Mostra l’elenco dei permessi disponibili 
Richieste di Attivazione Mostra l’elenco delle richieste di attivazione fatte dagli utenti. 
Esci    Per uscire a e tornare alla maschera di Login. 
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Gestione dei gruppi 
 
Dopo aver cliccato su Gruppi  appare la seguente maschera.  
Cliccare sulla lente in corrispondenza del gruppo da modificare o cliccare su Nuovo Gruppo per 
creare un nuovo gruppo di utenti. 
Digitare il nome del gruppo da ricercare nel campo Nome e cliccare su Cerca per cercare un 
gruppo 
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Nome   Digitare il nome del gruppo 
Descrizione  Digitare la descrizione del gruppo 
Permesso  Spuntare i permessi che si intendono assegnare al gruppo. 



                                                                      Saga Spa                                                        

Manuale AOL                                Pagina 11 di 37  

 
Di seguito l’elenco di tutti i permessi disponibili e il loro significato. 
 
Permesso Significato 
Amministrazione Ente Permette di amministrare il comune. 
Consultazione Permette di accedere all’area di consultazione 
Visualizzazione dati individuali - Dati nascita Visibilità dati nascita 
Visualizzazione dati individuali - Residenza Visibilità dati residenza 
Visualizzazione dati individuali - Cittadinanza Visibilità cittadinanza 
Visualizzazione dati individuali - Stato civile Visibilità stato civile 
Visualizzazione dati individuali – Matrimonio Visibilità dati matrimonio o divorzio 
Visualizzazione dati individuali - Vedovanza Visibilità dati vedovanza 
Visualizzazione dati individuali - Morte Visibilità dati morte 
Visualizzazione dati individuali - Paternità Visibilità paternità 
Visualizzazione dati individuali - Maternità Visibilità maternità 
Visualizzazione dati individuali - C.I. Visibilità dati Carta d’identità 
Visualizzazione dati individuali - Cartellino C.I. Visibilità del cartellino della C.I. 
Visualizzazione dati individuali – Fotografia Visibilità della foto CIE 
Visualizzazione dati individuali - Regolare 
soggiorno 

Visibilità del permesso di regolare soggiorno 

Visualizzazione dati individuali - Firma Visibilità della firma CIE 
Visualizzazione dati individuali – Dati Iscrizione  Visibilità dati iscrizione in anagrafe 
Visualizzazione dati individuali - Permesso di 
soggiorno 

Visibilità dati permesso di soggiorno 

Visualizzazione dati individuali - Professione Visibilità professione 
Visualizzazione dati individuali – Cancellazione  Visibilità dati cancellazione anagrafe 
Visualizzazione dati individuali - Libretto lavoro Visibilità libretto di lavoro 
Visualizzazione dati individuali - Titolo di studio Visibilità titolo di studio 
Visualizzazione dati individuali - Patenti Visibilità patenti 
Visualizzazione dati individuali - Pensioni Visibilità pensioni 
Visualizzazione dati famiglia - Componenti Visibilità dei componenti la famiglia 
Visualizzazione dati individuali - Elettorale Visibilità sezione elettorale 
Visualizzazione dati famiglia - Residenza Visibilità indirizzo di residenza 
Visualizzazione dati famiglia - Relazioni 
componenti 

Visibilità rapporto di parentela 

Visualizzazione dati famiglia - Estinzione Visibilità dati estinzione della famiglia 
Visualizzazione dati famiglia - Istituzione Visibilità dati istituzione della famiglia 
Ricerca strutturata Permette di accedere alla ricerca strutturata 
Stampa elenchi Permesso di stampare l’elenco delle persone 
Visibilità  minori Permesso di vedere i minorenni 
Produzione elenchi Chi non possiede questo permesso può vedere 

una sola persona alla volta. Se la funzione di 
ricerca trova più di una persona l’utente riceve il 
messaggio ‘La ricerca non ha prodotto 
risultati ‘ 

Visualizzazione dati individuali - Pratiche Permette di visualizzare le pratiche aperte  
Stampa dati individuali Permette di stampare i dati individuali  
Visibilità  dati storici Consente la visualizzazione dei dai storici. 
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Gestione degli utenti 
 
 
Dopo aver cliccato su Utenti appare la seguente maschera.  
Cliccare sulla lente in corrispondenza dell’utente da modificare o cliccare su Nuovo Utente per 
creare un nuovo utente. 
Digitare il nome dell’utente da ricercare nel campo Nome e cliccare su Cerca per cercare un utente. 
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Utente Username dell’utente. Deve essere univoco per ogni server AOL 
Password  Digitare la password che deve rispettare i seguenti criteri 
   Lunghezza almeno 8 caratteri 
   Contenere almeno una lettera maiuscola 
   Contenere almeno una lettera minuscola 
   Contenere almeno un numero 
   Contenere almeno un simbolo. 
Conferma password Ridigitare la password 
Ente   E’ il nome del comune sul quale si sta creando l’utente. 
Codice Fiscale Codice fiscale 
Cognome  Cognome 
Nome   Nome 
Data di Nascita Data di nascita 
Luogo di Nascita Luogo di nascita 
Email Indirizzo Email dell’utente. E’ importante digitare correttamente questo dato 

in quanto l’utente che dimenticasse la propria password potrà recuperarla 
tramite l’apposita funzione dell’applicativo che spedirà una mail 
all’interessato con le proprie credenziali. 

Telefono N° di telefono 
Ente Digitare l’ente al quale l’utente appartiene. Es. Stazione carabinieri di.. 
Descrizione  Eventuale descrizione 
Abilitato   Flag che indica se l’utente è o meno abilitato ad accedere ai dati. 
Gruppi   Selezionare i gruppi all’interno dei quali inserire l’utente. 
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Log Accessi 
 

Dopo aver cliccato su Log Accessi viene visualizzata la seguente maschera che contiene il log di 
tutti gli accessi fatti al sistema 
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Log Consultazioni 
 
Dopo aver cliccato su Log Consultazioni viene visualizzata la seguente maschera che contiene il 
log di tutti le consultazioni fatte. 
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Cliccando sulla lente in corrispondenza della riga desiderata appare la seguente maschera che 
mostra il dettaglio della consultazione 
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Richieste di Attivazione 
 
 
Cliccando su Richieste Attivazione appare la seguente maschere che mostra le richieste di 
attivazione fatte dai vari utenti 
 

 
 
Se non si desidera concedere l’accesso all’utente è necessario spuntare l’apposita casella, cliccare su 
Elimina  e confermare. L’utente sarà eliminato e riceverà, all’indirizzo email specificato in fase di 
registrazione, una mail nella quale si dice che l’accesso gli è stato negato. 
 
Se invece si desidera concedere l’accesso all’utente, cliccare sulla lente in corrispondenza 
dell’utente che si intende attivare e apparirà la maschera successiva che permette di scegliere i 
gruppi nei quali inserire l’utente stesso. 
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Confermare con il bottone Attiva  per attivare l’utente. 
L’utente riceverà, all’indirizzo specificato in fase di richiesta di registrazione, una mail di conferma 
dell’avvenuta attivazione con le relative credenziali di accesso. 
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Area di consultazione 
 
Dopo che ci si è loggati come utente che ha accesso in consultazione appare la seguente maschera: 
 

 
 
Profilo    Consente di accedere alla maschera con i propri dati con possibilità di variarli 
Attivazione Ente Accede alla maschera di richiesta di attivazione per un altro ente presente 

sullo stesso server 
Esci Per uscire dal sito 
 
 
Cliccare su Area di Consultazione per accedere all’area di consultazione. 
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Se l’utente che si è collegato ha accesso a più di un comune presenti sullo stesso server appare la 
seguente maschera che chiede all’utente di scegliere l’ente del quale desidera consultare l’anagrafe 
 
Scegliere il comune e confermare con Conferma 
 
 
Cambia Ente Consente di scegliere un altro comune sul quale fare la ricerca. Questa 

funzione è attiva solo per gli utenti che hanno accesso a più comuni. 
Per nominativo Consente di fare la ricerca digitando Cognome o nome o data di nascita. Il 

sistema restituisce i nominativi che rispondono ai dati digitati. Il cognome e il 
nome possono essere digitati anche parzialmente. Esempio se digito ROSSI 
nel cognome vengono trovate le persone con cognome ROSSI ma anche le 
persone con cognome ROSSINI. Non è necessario compilare tutti i campi ma 
è necessario compilarne almeno uno. 

Strutturata   Permette la ricerca delle persone secondo svariati criteri. 
Esci   Consente di uscire. 
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Ricerca per nominativo 
 

 
 
Consente di fare la ricerca digitando Cognome o nome o data di nascita.  
Il sistema restituisce i nominativi che rispondono ai dati digitati.  
Il cognome e il nome possono essere digitati anche parzialmente.  
Esempio se digito ROSSI nel cognome vengono trovate le persone con cognome ROSSI ma anche 
le persone con cognome ROSSINI.  
Non è necessario compilare tutti i campi ma è necessario compilarne almeno uno. 
 
Premere il bottone Cerca per avviare la ricerca e apparirà l’elenco dei nominativi che rispondono ai 
criteri di ricerca digitati. 
Premere il bottone Annulla  per cancellare i dati impostati. 
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I nominativi con la x sono nominativi che risultano essere cancellati. 
La procedura mostra 10 nominativi per pagina. 
Per andare alla pagina successiva cliccare su Successivo o cliccare sul N° di pagina desiderato. 
La procedura mostra quanti nominativi sono stati trovati e in quante pagine sono suddivisi. 
 

Cliccando su  (per chi ne ha il relativo diritto) viene creato un file PDF contenente l’elenco 
dei nominativi ricercati. 
 
Cliccando su un nominativo viene mostrata una pagina con il dettaglio della persona selezionata 
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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 
Torna all’elenco  Torna all’elenco dei nominativi 
Torna al menu di ricerca Torna alla ricerca 
Home    Torna alla pagina iniziale 
Esci    Esce dall’applicativo e torna alla pagina di login 
 

Premendo il tasto  (per chi ne ha il diritto) viene prodotto un file PDF contente i dati presenti 
nella schermata 
 
 
N.B. I dati che vengono visualizzati dipendono dalla situazione dell’individuo e dai diritti 
assegnati all’utente. 
 
I DATI PRESENTI IN QUESTO MANUALE SONO INVENTATI E NON 
CORRISPONDONO IN NESSUN MODO A DATI REALI. 
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Visualizzazione Famiglia 
 
Se dalla scheda di un nominativo premo Foglio di Famiglia mi appare un elenco con i componenti 
il nucleo famigliare della persona visualizzata. 
 

Premendo  (per chi ne ha il diritto) viene prodotto un file PDF contente i dati presenti nella 
schermata. 
Cliccando su un nominativo si apre la scheda del nominativo. 
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Ricerca Strutturata 
 
Cliccando su Ricerca Strutturata appare la seguente maschera 
 

 
Tramite questa maschera è possibile ricercare le persone che rispondono ai criteri di ricerca 
impostati in questa maschera 
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Cognome  Digitare il cognome delle persone da ricercare 
Nome   Digitare il nome delle persone da ricercare 
Data di nascita Digitare gli estremi delle date di nascita 
Luogo di nascita E’ possibile scegliere tra nati in un Comune, in una Provincia, in uno Stato, 

negli Stati UE o negli Stati Extra UE. In caso di scelta di Comune, o 
Provincia o Stato è necessario digitare nel campo il comune, la provincia o lo 
stato di nascita. 

Sesso   Scegliere tra maschi, femmine o tutti 
Residenti Scegliere tra APR (residenti nel comune), AIRE (iscritti nell’anagrafe del 

comune ma residenti all’estero) o tutti. 
Area di circolazione Se si desidera ricercare i residenti di una certa via digitare il nome della via 

nell’apposito campo e premere il bottone Cerca via. Apparirà l’elenco delle 
vie che contengono il nome digitato. Scegliere la via desiderata e confermare 
con il bottone Conferma . 

  
Dal civico  Digitare gli estremi dei numeri civici 
Civici    Scegliere tra Pari, Dispari e Tutti 
Luogo provenienza E’ possibile scegliere tra provenienti da un comune, da una provincia, da 

uno stato, dagli Stati UE o dagli Stati Extra UE. In caso di scelta di 
comune, o provincia o stato è necessario digitare nel campo il Comune, la 
Provincia o lo Stato di provenienza. 

Luogo destinazione E’ possibile scegliere tra emigrati in un Comune, in una Provincia, in uno 
Stato, negli Stati UE o negli Stati Extra UE. In caso di scelta di Comune, o 
Provincia o Stato è necessario digitare nel campo il Comune, la Provincia o lo 
Stato di destinazione. 

Data iscrizione Digitare gli estremi delle date di iscrizione. 
Data cancellazione Digitare gli estremi delle date di cancellazione. 
Relazione Scegliere tra Intestatari e tutti. 
Cittadinanza Scegliere tra Tutti , Italiani , Stranieri , Stato,Stati UE, Stati Extra UE. Nel 

caso di scelta Stato digitare, nell’apposito campo, lo stato di cittadinanza 
ricercato. Se si intende ricercare i cittadini Rumeni scegliere Stato e nel 
campo digitare Romania. 

Codice fiscale Digitare il codice fiscale. 
 
Premere il bottone Cerca per cercare le persone. Saranno trovate le persone che hanno tutti i 
requisiti impostati. Premere il bottone Annulla  per cancellare i dati impostati. 
 
. 
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Profilo 
 
 

 
Modificare i propri dati e premere Salva per confermare 
 
Cliccare su Modifica Password per modificare la propria password 
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Cambia Password 
 
 

 
 
Password   Digitare la vecchia password 
Nuova password  Digitare la nuova password 
Conferma password  Ridigitare la nuova password 
 
La password deve avere le seguenti caratteristiche 
 

• Lunghezza almeno 8 caratteri 
• Contenere almeno una lettera maiuscola 
• Contenere almeno una lettera minuscola 
• Contenere almeno un numero 
• Contenere almeno un simbolo scelto tra @#%^&+=  

Inoltre la password ha una durata di 30 giorni. Dopo i 30 giorni l’utente sarà invitato a sceglierne 
un’altra. 
 
Confermare con il bottone Salva oppure premere il bottone Indietro  per lasciare la vecchia 
password. 
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Login 
 
Dopo aver digitato l’url del sito che ospita il servizio AOL appare la maschera che chiede di 
digitare la propri login e password. 
 

 
 
Digitare utente e password per accedere al servizio AOL. 
 
Richiesta di Attivazione Consente di registrarsi e di richiedere l’accesso ad uno dei 

comuni presenti  su quel server. 
Attivazione Ente Consente ad un utente già registrato di richiedere l’attivazione 

per una altro comune presente sullo stesso server. 
Recupera Password Consente all’utente che abbia dimenticato la propria password 

di recuperarla. 
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Richiesta Attivazione 
 
  

 
 
Digitare l’utente e la password con i quali si intende registrarsi e premere il bottone Avanti  e 
compilare la maschera successiva. 
Se l’utente digitato fosse già utilizzato si viene informati da un apposito messaggio e si è invitati a 
scegliere una nuova login. 
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Conferma Password  Ridigitare la password 
Codice Fiscale  Codice fiscale 
Cognome   Cognome 
Nome    Nome 
Data Nascita   Data di nascita 
Luogo di nascita  Luogo di nascita 
Email Indirizzo Email. Compilare correttamente questo campo in quanto a 

questo indirizzo sarà spedita la mail di conferma o rifiuto attivazione 
da parte dell’amministratore del comune al quale sarà inoltrata la 
richiesta. Questo indirizzo servirà inoltre per l’eventuale recupero 
della password nel caso la stessa venga dimenticata dall’utente. 

Telefono  N° di telefono 
Ente Digitare l’ente di a nome del quale si chiede l’accesso. Es. Stazione 

carabinieri di … 
Note  Eventuali note 
Enti attivabili  Selezionare tra gli enti presenti sul server quelli per i quali si intende 

richiedere l’accesso. 
 
 
 

Caratteristiche Password 
 

La password deve avere le seguenti caratteristiche 
 

• Lunghezza almeno 8 caratteri 
• Contenere almeno una lettera maiuscola 
• Contenere almeno una lettera minuscola 
• Contenere almeno un numero 
• Contenere almeno un simbolo scelto tra @#%^&+=  

 
Inoltre la password ha una durata di 30 giorni. Dopo i 30 giorni l’utente sarà invitato a sceglierne 
un’altra. 
Per poter cambiare la Password, dopo che si è entrati nel sito cliccare su Profilo . 
Si apre una maschera che permette di cambiare i propri dati. 
Per cambiare la password cliccare su Cambia Password e digitare prima la vecchia password e poi  
la nuova. 
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Attivazione Ente 
 
Questa funzione serve ad un utente già registrato per richiedere l’accesso anche ad un altro ente. 
Questa richiesta può essere fatta anche dalla Home Page dopo che ci si è loggati cliccando su 
Attivazione Ente 
 

 
 
 
Dopo aver cliccato su Richiesta Attivazione appare questa maschera  
 
Digitare il proprio utente e la relativa password e cliccare su Avanti 
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Appare la presente maschera che mostra l’elenco dei comuni per i quali si è già attivati e l’elenco 
dei comuni attivabili. 
 
 

 
Selezionare il comune desiderato e confermare con Inoltra . 
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Recupera Password 
 
 
 
Dopo aver cliccato su Recupera Password dalla maschera di Login appare la seguente maschera 
 

 
Digitare il proprio username e l’indirizzo email digitati all’atto della registrazione per ottenere una 
mail con le proprie credenziali di accesso. 
 
 
 
 


