Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma, data del protocollo
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
e, per conoscenza:

LORO SEDI
TRENTO
BOLZANO

SEDE
AL GABINETTO DEL MINISTRO
AOSTA
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PALERMO
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
CAGLIARI
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATRJAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE
ROMA
ROMA
ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE N.4/2019
OGGETTO: Accesso all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) da
parte dei comuni non subentrati - Censimento e dotazione dei dispositivi di accesso
- Sollecito delle attività di subentro.
Si fa seguito alle circolari n. 6 del 16 maggio 2016 e n. 13 del 29 luglio 2016
all'indirizzo
Demografici
Servizi
sito
dei
sul
(disponibili
concernenti
la
realizzazione
http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolaril,
del progetto ANPR, con le quali sono state fornite le indicazioni per consentire ai
comuni di transitare nella nuova base dati.
A tal riguardo, si comunica che alla data odierna risultano transitati circa 2000
comuni (l'elenco è disponibile sul portale ANPR al seguente indirizzo
https://www.anpr.interno.it/.) per una popolazione di quasi 22 milioni di abitanti.
Ciò posto, per accelerare le operazioni di subentro e consentire anche ai
comuni non ancora transitati l'accesso alla nuova banca dati, nel rispetto dei
requisiti di sicurezza per il riconoscimento dell'operatore e della postazione
autorizzata dal comune, è necessario procedere all'assegnazione degli appositi
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dispositivi, individuati dal D.P.C.M. 10.11.2014, n.194 (certificato di postazione,
smart card personale, lettore di smart card).
A tal fine i suddetti comuni dovranno comunicare, effettuando così il previsto
"censimento", - entro il 15 maggio 2019 - il nominativo del Sindaco,
dell'Amministratore locale della sicurezza e degli operatori anagrafici da abilitare
all'accesso all'ANPR ed all'utilizzo delle relative postazioni di lavoro, secondo le
istruzioni riportate nell' allegato A della presente circolare e nella "Guida al
censimento degli utenti e delle postazioni", disponibile sul portale suindicato.
In considerazione delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio, i comuni
interessati alla consultazione dovranno invece effettuare il "censimento" entro il 30
giugno 2019.
Fatte salve le particolari esigenze dei comuni di maggiori dimensioni demografiche,
in questa fase, il numero degli operatori anagrafici che ciascun comune dovrà
censire non potrà essere superiore a 4.
Effettuato il censimento degli operatori anagrafici, saranno prodotte e
personalizzate le smart card che, a partire dal 1 giugno 2019 saranno trasmesse
alle Prefetture per la successiva la consegna ai comuni - entro il 15 luglio 2019 secondo le istruzioni riportate nell' allegato A sopracitato. I lettori delle smart card
saranno inviati direttamente ai comuni.
Codeste Prefetture potranno monitorare le operazioni sopraindicate accedendo al
portale ANPR - sezione "Censimento utenti e postazioni", ove è pubblicato l'elenco
dei comuni non ancora transitati in ANPR, suddivisi per provincia, con l'indicazione
dell'avvenuto censimento.
Si rammenta che l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza (certificato identificativo della
postazione, smart card e credenziali di accesso) è preordinato a garantire la
provenienza, la sicurezza, l'integrità e la tracciabilità dei dati registrati nell'ANPR.
Tali strumenti sono strettamente personali e non cedibili a terzi per nessun
motivo, pertanto se ne raccomanda la corretta gestione e conservazione (Circolare
n. 23/2013 recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto
2013 n.109. Installazione del nuovo sistema di sicurezza dell'Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente" e disposizioni di sicurezza del "DPCM n. 194/2014
allegato C").
L'operatore dell'ufficio anagrafe , in possesso degli strumenti di sicurezza sopracitati
potrà accedere ai servizi di interrogazione dell'ANPR per l'espletamento delle
funzioni anagrafiche, seguendo le istruzioni riportate nell'allegato B della presente
circolare, da utilizzare, in particolare, in caso di:
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•

persone che trasferiscono la propria residenza nel comune e provengono da
un comune già transitato in ANPR;

•

anomalie segnalate durante l'elaborazione delle richieste di produzione CIE,
che coinvolgono persone registrate in ANPR;

•

segnalazioni inviate dai Consolati relative ad anomalie/disallineamenti dei
dati anagrafici ai fini dell'emissione della CIE.

Si rappresenta, infine, che eventuali problematiche potranno essere segnalate
utilizzando l'apposito servizio telefonico (numero verde 800 863 116) attivo nei
giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario 8.00 - 18.00 e il sabato dalle ore 8.00
alle ore 14.00, ovvero tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi
anpr.password@interno.it oppure ass.prefetture.anpr@interno.it.
Si invita a comunicare ai Sig.ri Sindaci le istruzioni sopraindicate sollecitandoli, nel
contempo, ad avviare, con l'urgenza necessaria, le operazioni di subentro in ANPR.
Ad esito di tale intervento le SS.LL. vorranno far pervenire, entro il prossimo 15
luglio,
una
dettagliata
relazione
(da
inviare
all'indirizzo
e-mail:
servizidemografici.prot@pec.interno.it) che evidenzi le eventuali criticità riscontrate
dai comuni nel passaggio alla nuova anagrafe centralizzata al fine di apprestare
ogni opportuna iniziativa di supporto tecnico da parte di Sogei S.p.A. Società
incaricata della gestione dell'infrastruttura informatica.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta in attesa dei richiesti
aggiornamenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
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