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PREMESSA
Di seguito si riportano i casi di test dei servizi di ANPR previsti per la fase che
precede il subentro.
Si rivolge ai comuni che utilizzano la modalità WS: rappresenta un insieme di test
minimo da eseguire con esito positivo per attestare che il sistema gestionale del
comune integrato con i servizi di ANPR funziona correttamente.
Si esegue in ambiente di pre-subentro con la base dati del comune completa sia
per quanto riguarda APR che AIRE.
Non possono essere verificate in tale ambiente le operazioni sul codice fiscale.
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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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

Posizione certificabile = completa

-

Senza fissa dimora = N

Iscrizione del soggetto e attribuzione idANPR e codice fiscale

PIANO DEI TEST DI INTEGRAZIONE

PAG. 6 DI 59
16 LUGLIO 2016

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 4 progressivo = 2

-

Gestione codice fiscale = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – iscrizione senza validazione CF

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

Posizione certificabile = completa

-

Soggetto AIRE = S

Iscrizione del soggetto in AIRE e attribuzione idANPR
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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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

-

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
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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
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-

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
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-

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 = 3 – effettua iscrizione senza
validazione codice fiscale

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

PIANO DEI TEST DI INTEGRAZIONE

PAG. 33 DI 59
16 LUGLIO 2016

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
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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
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-

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

PAG. 41 DI 59
16 LUGLIO 2016

PIANO DEI TEST DI INTEGRAZIONE

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
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-

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
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-

Soggetto: idANPR,

-

Ruolo soggetto = 1

-

Dati decesso: data provincia, comune

-

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

Cancellazione soggetto per decesso

PIANO DEI TEST DI INTEGRAZIONE

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
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-

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
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-

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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