
Ministero dell 'Inferno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

N. 04000440115100/15850 
CIRCOLARE TELEGRAFICA n. 112004 

AI SIGG.RI PREFETTI DI: 

Roma, 14 gennaio 2004 

ANCONA-ALESSANDRIA-AOSTA-ASCOLI PICENO-ASTI
AVELLINO-BARI-BELLUNO-BIELLA-BOLOGNA-BOLZANO
BRESCIA-CAMPOBASSO-CATANIA-CATANZARO-CHIETI
COSENZA-CREMONA-CUNEO-FOGGIA-GENOV A-GORIZIA
GROSSETO-IMPERIA-L' AQUILA-LECCE-LECCO-LIVORNO
LUCCA-MACERA TA-MANTOV A-MESSINA-MILANO
MODENA-NAPOLI-NUORO-PADOVA-PALERMO-PARMA
PERUGIA-PESARO-PESCARA-PIACENZA-PISA
PORDENONE-POTENZA-PRATO-REGGIO CALABRIA-RIETI
RIMINI-ROMA-SALERNO-SASSARI-SIENA-SIRACUSA
TARANTO-TORINO-TREVISO-TRIESTE-TRAPANI-V ARESE
VENEZIA-VERONA-VICENZA-VITERBO 

LORO SEDI 

e, p.c.: AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Direzione Centrale per la Polizia Criminale 
Servizio Polizia Scientifica 
V .le dell' Aeronautica, 7 

ALLA SOCIETA' MEMORY LASER CARD S.r.l. 
Via della Giustiniana, 630 

00198 ROMA 

00189 ROMA 

ALLA SOCIETA HEWLETT PACKARD ITALIANA S.p.A. 
Mandataria RTI 
Via Achille Campanile, 85 

00144 ROMA 
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ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
Direzione Officina Carte Valori 
P .zza Verdi, 1 0 

00198 ROMA 

ALLACONSIP 
Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 

00185 ROMA 

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 
Laboratorio NESTOR 
Via Orazio Raimondo, 18 - casale 4 

00173 ROMA 

Oggetto: Attivazione delle postazioni CIE. 

Di seguito alle circolari nn. 03010749/15100/15850 e 03010750/15100/15850 del 10 
dicembre 2003, relative all'aggiomamento firmware lettori/scrittori di banda ottica CIE e alla 
modifica del software per emissione CIE con il nuovo layout, si comunica quanto segue. 

Al fine di consentire l'attivazione delle postazioni per il rilascio delle carte d'identita 
elettroniche presso i Comuni partecipanti alla sperimentazione, si rende necessario: 
• Peri Comuni della 1 o fase e per quelli che partecipano anche alla 2° fase, l'adeguamento del 

software di emissione nonche la sostituzione della EPROM di sicurezza gia in dotazione; 
• Peri Comuni della 2° fase non compresi tra quelli di cui al punto precedente, l'installazione 

del software di emissione e della EPROM di sicurezza, nonche la consegna dei certificati 
digitali di sicurezza necessari per 1' emissione della CIE. 

Per quanto riguarda i Comuni gia partecipanti alla 1° fase e che sono stati ammessi anche 
alla seconda, si riporta di seguito il calendario fissato: 
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DISTRIBUZIONE EPROM 

15-gen-Pescara, S. Benedetto , Ancona 
16-gen-lmola, Castel S. Pietro, Prato 
19-gen-Siena, Livorno 
20-gen-lmperia, Casale Monferrato 
21-gen-Piacenza, Cremona, Mantova 
22-gen-Pordenone 
23-gen-Trieste 
26-gen-Avellino, Taranto 
27-gen 
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NB. Perugia: installazione gia effettuata; in fase di testing. 

DISTRIBUZIONE DI SW EMISSIONE CIE 

Pescara lmola Siena 
S. Benedetto Castel S. Pietro Prato 
Ancona Piacenza Livorno 

Cremona Imperia 
Mantova Casale Monferrato 

Pordenone Avellino 
Trieste Taranto 

Al riguardo si rammenta che, come gia specificate con precedente circolare, alla 
sostituzione della EPROM dovranno sovrintendere i dirigenti degli Uffici Territoriali del 
Govemo responsabili del progetto CIE, con le modalita gia comunicate. 

I responsabili delle aziende incaricate delle predette attivita contatteranno direttamente 
codesti UTG al fine di concordare i dettagli operativi. 

Per quanto attiene ai Comuni della prima fase sperimentale non ammessi alla seconda, il 
calendario degli interventi sopradescritti verra comunicato nei prossimi giorni. 

I Comuni partecipanti unicamente alla seconda fase sperimentale dovranno invece far 
conoscere a questa Direzione Centrale, per il tramite degli UTG competenti per territorio, 
1' avvenuto completamento delle operazioni propedeutiche alia emissione della CIE previste dalle 
Convenzioni all'uopo sottoscritte e dalla documentazione tecnica pubblicata sui siti ufficiali. A 
titolo di esempio: allineamento codici fiscali, popolamento INA, acquisizione postazione di 
emissione, installazione SW di base, attivazione delle modalita di collegamento in rete previste, 
attuazione delle attivita previste dal piano della sicurezza, ecc ... 

Inoltre, detti Comuni dovranno comunicare l'avvenuta ricezione dei supporti fisici 
nonche la presa in carico dei certificati digitali di sicurezza. Tali certificati dovranno essere 
ritirati direttamente dal responsabile del progetto CIE di ciascun Comune presso il Dipartimento 
della P.S. - SSCE -, previ accordi telefonici con il medesimo tramite call center. Dell'avvenuto 
ritiro, come da intese intercorse in tal senso, il responsabile SSCE redigera apposito verbale, 
dandone comunicazione a questa Direzione Centrale. 
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Una volta comunicato a questa Direzione Centrale il· completamento delle operazioni 
sopraspecificate, potra essere dato seguito alle attivita di installazione del software di emissione 
CIE e della EPROM con le modalita gia descritte per gli altri Comuni. 

I Sigg.ri Prefetti in indirizzo sono pregati di voler informare con cortese urgenza i Sigg.ri 
Sindaci dei Comuni interessati di quanto sopra comunicato, nonche di voler impartire le 
necessarie disposizioni ai propri dirigenti responsabili del progetto CIE, raccomandando la 
puntuale osservanza delle indicazioni fomite. 

Si ringrazia. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Ciclosi) 

/Jt~?, 
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