DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

CIRCOLARE URGENTE n.6/2020
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

-

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

BOLZANO

-

LORO SEDI

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA
- Servizio Affari di Prefettura
AOSTA
e, per conoscenza:
-

AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

-

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

-

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- D.G.I.E.P.M.
- D.G.A.I. Ufficio IV

-

PALERMO
CAGLIARI

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI
SEDE

OGGETTO: AIRE – Aggiornamento delle posizioni degli iscritti al 20 giugno
2020.
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In relazione ai movimenti sul territorio connessi all’emergenza
epidemiologica in corso nonché per l’allineamento dati necessario alla corretta
emissione della Carta d’identità elettronica (CIE) presso le sedi consolari
abilitate, si impone l’esigenza di una verifica straordinaria delle posizioni dei
cittadini italiani residenti all’estero. Pertanto, questo Ministero ha condiviso con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) la
necessità di procedere a tale verifica utilizzando i criteri già stabiliti in passato
per provvedere al confronto, in via informatica, tra i dati contenuti
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e quelli registrati negli schedari
consolari, come previsto dal D.P.R. n.104/2003 concernente il Regolamento di
attuazione della legge n.459/2001.
Ciò posto, tutti i Comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
-

verificare l’esattezza e la completezza dei dati relativi ai cittadini italiani
residenti all’estero, per evitare dati non corretti o incompleti;

-

verificare, in particolare, la correttezza del dato relativo all’indirizzo
estero.

-

procedere tempestivamente alla trattazione delle comunicazioni degli
uffici consolari (iscrizione, variazione, cancellazione) per impedire
disallineamenti con i dati contenuti negli schedari consolari;

-

effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari,
per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita;

I Comuni non ancora transitati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR), dovranno inviare all’Aire centrale di questo Ministero i dati
aggiornati dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti nella propria anagrafe,
mentre i dati dei comuni transitati in ANPR sono già nella disponibilità di questa
Amministrazione.
I Comuni subentrati in ANPR, invece, dovranno aggiornare
tempestivamente il campo “Tipo elettore” con riferimento ai soggetti residenti
all’estero in quanto l’assenza di tale informazione potrebbe incidere, come già
evidenziato nella circolare n. 13/2019, sui diritti di elettorato attivo dei
medesimi. Pertanto, si raccomanda, ancora una volta, la necessaria
valorizzazione del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto
nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).
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Tutti i Comuni dovranno, inoltre, opportunamente segnalare alle case
software di riferimento l’esigenza che la funzionalità di aggiornamento della
posizione elettorale sia necessariamente garantita dal software gestionale in
utilizzo.
Si richiama, infine, l’attenzione sulla necessità che i citati adempimenti
vengano posti in essere entro e non oltre il 20 giugno p.v..
Le SS.LL. vorranno, pertanto, portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il
contenuto della presente circolare, vigilando sul corretto svolgimento degli
adempimenti indicati e ponendo in essere ogni utile intervento per supportare
le Amministrazioni Comunali nella risoluzione di eventuali criticità.
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