
Ministero dell'Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

N. 04001715/15100-366 	 Roma, 20 febbraio 2004 

- 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 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
D.G.I.E.P.M. — UFFICIO I 
Pia7.7ale della Farnesina, 1 	 00194 ROMA 

- AL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO 
Piazzale della Farnesina, 1 	 00194 ROMA 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA 
Via dei Prefetti, 46 	 00186 ROMA 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI 
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE 
Via dei Mille, 35 E/F 	 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 

- ALLA DeA — DEMOGRAFICI ASSOCIATI 
c/o Amministrazione comunale di Cascina 
Viale Comaschi, 116 
	

56021 CASCINA (PI) 

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO 	 SEDE 
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- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI 

Ufficio 1° - Servizi Informatici Elettorali 
	 SEDE 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
	 SEDE 

- ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI 
	 SEDE 

- AL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO 	 SEDE 

CIRCOLARE TELEGRAFICA N. 8 /2004 

Oggetto: Anagrafe degli italiani residenti all'estero: trasmissione dati in vista delle elezioni 
europee. 

Si informano le SS.LL. che, ai fini della predisposizione della lista degli elettori chiamati 
ad esercitare il diritto di voto per il Parlamento europeo nel mese di giugno p.v. e della 
conseguente spedizione dei certificati elettorali nei tempi previsti dalla normativa in vigore, 
questo Ministero deve provvedere al tempestivo allineamento dei dati aggiornati contenuti 
nell'AIRE centrale con quelli contenuti negli schedari consolari. 

Al fine di poter effettuare il predetto confronto nella data fissata con il Ministero degli 
Affari Esteri, si pregano le SS.LL. di comunicare ai Sigg.ri Sindaci che i dati Aire di rispettiva 
competenza dovranno pervenire a questo Ministero via Web-mail improrogabilmente entro e 
non oltre il giorno 20 marzo p.v.. 

Al riguardo, si raccomanda la particolare attenzione delle SS.LL. nel verificare la 
tempestività degli adempimenti predetti, sollecitando i Comuni a voler rispettare rigorosamente i 
termini . comunicati, a provvedere alla preventiva correzione di eventuali inesattezze, che 
potrebbero compromettere il buon esito delle consultazioni elettorali, e a segnalare i nominativi 
degli iscritti che hanno perso il diritto all'elettorato attivo utilizzando l'apposito campo del 
programma Anag-Aire. 

Al fine di consentire alle SS.LL. di poter svolgere correttamente l'\ ttività di 
monitoraggio e vigilanza sull'attività dei Comuni nella gestione dei propri archivi AIRE nonché 
di fornire loro alcune informazioni utili all'aggiornamento dei citati archivi, si rammenta che è 
possibile connettersi alla INTRANET appositamente realizzata dall'Ufficio I°- Servizi 
informatici elettorali (S.I.E.) della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, all'indirizzo 
10.254.8.21, digitando User Id e Password già fornite in precedenza a ciascuna Prefettura- 
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U.T.G. (ove fossero state smarrite, per la loro riattribuzione, contattare il Centro tecnico 
Informatico ai numeri 0646548003/48004). 

Al riguardo, si specifica quanto segue. 
Una volta connessi alla Intranet multimediale - Aire, è possibile accedere alla sezione 

"Gestioni" ed alla sezione "Servizi". 
La sezione "Gestioni" consente di visualizzare gli archivi Aire dei singoli Comuni e di 

acquisire tutte le informazioni utili relative alla registrazioni al Back-bone effettuate dai Comuni 
della provincia, le modalità tecniche, il numero e le date degli invii degli archivi Aire locali, 
nonchè le eventuali anomalie riscontrate ( scarti/cancellazioni). 

Per quanto concerne le posizioni scartate/cancellate, si fa presente che il sistema 
dell'Aire Centrale, in presenza di posizioni con identico codice fiscale trasmesse da più 
Comuni, consente l'acquisizione della sola posizione inserita con "data di iscrizione Aire" più 
recente, cancellando/scartando, conseguentemente, le altre al fine di evitare la presenza nel Data 
- Base di posizioni doppie o non aggiornate. E' assolutamente importante che le Prefetture - 
U.T.G., nel rilevare dette posizioni, trasferiscano tali informazioni ai Comuni interessati, che 
dovt-anno aggiornar i rispettivi archivi locali dopo aver stabilito l'esatta titolarità dell'iscritto 
AIRE. 	 • 

La sezione "Servizi", consente, invece, di disporre di un software che consente di 
scaricare un file in formato ttxt (con relativo tracciato -record) ovvero di stampare l'elenco delle 
posizioni..Aire che ciasCun Comune interessato dovrà aggiornare prima dell'invio dell'archivio 
Aire previsto per il 20 marzo p.v.. 

Detti aggiornamenti riguardano, sostanzialmente, posizioni: 
- da cancellare dagli archivi locali o da aggiornare in quanto l'indirizzo estero indicato è 

errato e non consente, quindi, di assicurare la raggiungibilità dell'iscritto/elettore; 
- il cui codice consolato precedentemente inserito come sconosciuto o non valido è stato 

aggiornato; 
- da cancellare o da aggiornare in quanto presenti con data di nascita inesistente o 

probabilmente non corretta (inferiore al 01/01/1900); 
- da aggiornare mediante l'acquisizione dell'indirizzo fornito dal Ministero degli Affari 

Esteri in occasione del recente allineamento con le posizioni contenute negli archivi 
consolari; 

- che contengono contemporaneamente il comune italiano di nascita e il territorio estero di 
nascita e che, pertanto, debbono essere aggiornate negli archivi locali. 

Al fine di allineare i dati dell'Aire Centrale con quelli presenti negli schedari consolari, 
nella sezione "servizi" della Intranet è stato reso disponibile l'elenco, suddiviso per Comune di 
competenza, dei connazionali che risultano essere iscritti solo negli archivi consolari. Le SS.LL. 
sono pregate di fornire detto elenco, utilizzando l'apposito software, a ciascun Comune con le 
modalità tecniche sopra descritte (file .txt o stampa), per la tempestiva attività di verifica e di 
eventuale aggiornamento degli archivi locali. 
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Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'urgenza e la rilevanza anche politica 

del corretto aggiornamento dei dati anagrafici (indirizzo, CAP, codice consolato e 
territorio/Stato, data di nascita), indispensabile ad assicurare, da un lato, il regolare esercizio del 
diritto di voto ai connazionali residenti all'estero, dall'altro, la regolare attribuzione delle sezioni 
ossia la sede di votazione il più possibile vicina alla residenza dell'elettore . 

Si ritiene, altresì, importante segnalare ai Comuni "meccanizzati" (dotati di un proprio 
sistema elaborativo locale) che utilizzano la applicazione Anag-AIRE esclusivamente per 
l'import dei dati e per la trasmissione telematica al Ministero dell'Interno, di valorizzare il 
campo data di aggiornamento anagrafico nel tracciato record di import della procedura Anag-
AIRE. 

Si pregano, infine, le SS.LL di acquisire l'indirizzo e-mail degli Uffici Aire dei Comuni, 
per eventuali comunicazioni urgenti, e di rammentare ai Comuni stessi l'opportunità di scaricare 
l'ultima versione di Anag-AIRE (dicembre 2003) dal sito del Ministero dell'Interno 
(http://cedweb.mininterno.it:9898/info_anagaire.htm)  e, solo in caso di difficoltà di effettuare la 
trasmissione dati, anche del BacicBone AIRE versione 5.0.6. 

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il Centro Tecnico 
Informatico ai numeri sopra indicati. 

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si ringrazia e si resta in 
attesa di cortese riscontro. 

IL 	TTORE CENTRALE 
(Ciclosi) 

A 
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INVIATA PER VIA E-MAIL A TUTTE LE PREFETTURE E 
PUBBLICATA SUL SITO A NOTIZIE  

COMUNICAZIONE URGENTE A TUTTE LE PREFETTURE 

OGGETTO: Aggiornamento dati Aire in vista delle Elezioni Europee. 

Con la circolare telegrafica n. 8/2004 è stato disposto l'invio ai comuni, per la 
verifica e l'aggiornamento dell'Aire, dell'elenco — disponibile sulla Intranet per codeste 
Prefetture - dei connazionali che risultano iscritti solo negli archivi consolari. 

Al riguardo si specifica che tale elenco é quello risultante dal confronto 
effettuato alla fine del mese di novembre 2003 ai fini delle Elezioni dei Comites. 
Pertanto, tutte le posizioni trasmesse all'Aire Centrale dal mese di dicembre in poi, benché 
inserite nell'Aire, non sono state incluse nell'elenco di cui alla legge n. 459/2001 
trasmesso al Ministero degli Esteri nel mese di dicembre successivo. 

Alla luce di quanto sopra, nel ribadire che per le Elezioni Europee verrà effettuato un 
nuovo confronto di dati il 20 marzo p.v. e sulla base di questo verrà aggiornato il predetto 
elenco ai fini della predisposizione delle liste elettorali, si prega di voler specificare ai 
comuni che: 

• Tutti i nominativi che dall'elenco pubblicato sulla Intranet risultano presenti solo 
negli schedari consolari, ma che sono stati iscritti e trasmessi all'Aire centrale tra il 
mese di dicembre 2003 e il 20 marzo 2004, saranno inseriti nell'aggiornamento 
dell'elenco unico; per tali posizioni, pertanto, non occorrerà nessuna attività 
aggiuntiva; 

• Tutte le posizioni non inserite, ma per le quali è stata trasmessa al comune la 
necessaria documentazione da parte dei Consolati devono essere 
immediatamente inserite nell'Aire comunale e trasmesse all'Aire Centrale; 

• Tutti i nominativi non inseriti perché relativi a persone decedute, rimpatriate o per le 
quali non fossero mai pervenuti al Comune gli atti di stato civile o i modelli CONS 
non devono essere inseriti, ma devono essere informati i Consolati circa i 
motivi del non inserimento, raccomandando la cancellazione dagli schedari di 
rispettiva competenza ove necessario. 

L'attività predetta da parte dei comuni è di particolare rilevanza al fine di limitare 
al minimo l'eventuale differenza numerica ancora sussistente tra le posizioni 
contenute nelle anagrafi consolari e le posizioni contenute nell'Aire, considerata la 
rilevanza delle consultazioni elettorali alle quali il prossimo confronto di dati è 
finalizzato. 

Si prega di voler fornire i chiarimenti sopraindicati ai Signori Sindaci, comunicando, 
altresì che i numeri telefonici disponibili per eventuali chiarimenti sono i seguenti: 

0646548004; 0646548003; 0646548001; 0646548020; 0646548027; 0646548028; 
0646538194; 0646538188. 

Si ringrazia e si raccomanda l'urgenza 

27 FEBBRAIO 2004 ORE 19.000 
P. IL DIRETTORE CENTRALE 

(F.to Tonelli) 
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