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AI SIG.RI PREFETTI DI: 

ROMA, 3 MARZO 2004 

ALESSANDRIA-ANCONA-AOSTA-
ASCOLI PICENO-ASTI-A VELLINO-
BIELLA-BOLOGNA-CATANIA-
CATANZARO- CHIETI-COSENZA-
CREMONA-CUNEO-FOGGIA-
GORIZIA - GROSSETO - IMPERIA-
L'AQUILA-LECCE-LIVORNO-LUCCA-
MANTOV A - MESSINA - MILANO-
NV ORO- PALERMO -PARMA-
PERUGIA-PESCARA-PIACENZA- PISA-
PORDENONE-POTENZA-PRATO-RIETI-
ROMA - SASSARI - SIENA-SIRACUSA-
TARANTO-TORINO-TRIESTE-TRAP ANI-
VERONA-VITERBO-

OGGETTO: Sperimentazione CIE: lettori di impronta. 

Con decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, sono state emanate "Disposizioni urgenti in 
materia di legalizzazione dellavoro irregolare di extracomunitari". 

L'art. 2, comma 7, del decreto legge in questione dispone che all'atto della consegna 
della carta d'identita elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi 
dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della Iegge 30 luglio 
2002, n. 189. 

Tale articolo ha quindi introdotto, limitatamente alla carta d'identita elettronica, 
l'obbligatorieta del rilevamento dell'impronta, previsto dalla normativa previgente solo su 
richiesta del titolare del documento. 
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In attuazione di dette disposizioni, ed anche in vista della prevista sperimentazione, in 
occasione delle prossime consultazioni elettorali europee dell 'utilizzo della CIE per 
l'identi:ficazione dell'elettore al seggio, i Comuni partecipanti alia fase di consolidamento e 
razionalizzazione della sperimentazione in parola devono, pertanto, dotare le proprie postazioni 
di emissione dellettore di impronta. , 

AI riguardo, si prega di voler verificare se i Sigg.ri Sindaci interessati abbiano 
provveduto ad acquisire detto lettore che, si rammenta, deve avere le caratteristiche di seguito 
indicate, gia comunicate con apposita circolare e pubblicate sui sito uf:ficiale di questa Direzione 
Centrale. 

Lettore di impronta 

LETTORE IMPRONTE DIGITALI 
Flat Livescan system A norma NIST/FBI 
Dimensioni finestra di acquisizione 1x1 poll ice 
Livelli di grigio 256 
Risoluzione 500 DPI +I- 3 pixel sull'asse X e 

sull'asse Y 
Linear ita dell'immagine <= 1 pixel per 1 inch 
Driver per Windows 2000 e XP 

Interfaccia USB standard 

.Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro. 
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