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CIRCOLARE TELEGRAFICA TELEGRAFICA N. 	/2005 

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA 	 LORO SEDI 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 	39100 BOLZANO 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 	38100 TRENTO 

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOSTA 	 11100 AOSTA 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 	90100 PALERMO 

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER 
LA REGIONE SARDEGNA 	 09100 CAGLIARI 

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO 	 SEDE 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI 
Ufficio 1° - Servizi Informatici Elettorali 	 SEDE 

- AL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO 	 SEDE 
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OGGETTO: Convenzione quadro del 14.10.2003 per l'acquisizione di postazioni informatiche, 

funzioni info/formative e consulenziale ai piccoli comuni per le attività di 

popolamento e aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero 

(AIRE) e dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA). Scadenza antivirus. 

Si informano Le SS.LL. che in data 2.3.2005 scadrà l'assistenza gratuita fornita dalla 

Società "Trend Micro" per i personal computers consegnati ai mille piccoli Comuni destinatari 

della Convenzione indicata in oggetto. 

Si pregano pertanto Le SS.LL. di comunicare ai predetti comuni di voler provvedere 

autonomamente al rinnovo degli aggiornamenti, comprensivi di antivirus. 

Si porta a conoscenza che, qualora i comuni vogliano dar seguito a tale rinnovo con la 

citata Società, il costo annuale sarà di Euro 21,40. In tal caso il rinnovo potrà essere effettuato on 

line e l'attuale programma antivirus avviserà della scadenza imminente. 

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di vigilare 

sull'attività dei Comuni per quanto riguarda la qualità dei dati contenuti negli archivi Aire, 

nonché sull'invio corretto e periodico dei dati. 

A seguito di un esame effettuato sui dati inviati dai Comuni all'Aire centrale attraverso la 

procedura Anag-Aire si è infatti constatata la presenza di un cospicuo numero di anomalie quali, 

per esempio, la mancata indicazione dell'indirizzo estero, della data di nascita e del sesso. 
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Al riguardo si rammenta che l'inesistenza dell'indirizzo estero rientra tra i casi previsti 

dall'art. 1, punto 3 della Legge 104/2002 per la cancellazione per irreperibilità presunta, la cui 

applicazione è già 	stata precisata nella circolare n. 2 del 2004 (pubblicata sul sito 

www.servizidemografici.interno.it) 

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si ringrazia e si resta in 

attesa di un cortese riscontro. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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