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Ministero dell'Interno 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Prot.n. 0(uan 2 slA 	AUS/3 	 Roma, 3 marzo 2004 

Al PREFETTI DELLA REPUBBLICA 
LORO SEDI 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI: 
BOLZANO 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI: 
TRENTO 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
VALLE D'AOSTA 

AL COMMISSARIO DI STATO PER LA REGIONE• 
SICILIA 

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE 
SARDEGNA 

e,p.c.:AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO 

SEDE 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Direzione Centrale per la Polizia Criminale 
Servizio Polizia Scientifica 
V.le dell'Aeronautica, 7 

00144 ROMA 
ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
Direzione Officina Carte Valori 
P.zza Verdi 10 

00198 ROMA 
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ALLA CONSIP 
Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 

00185 ROMA 

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 
Laboratorio NESTOR 
Via Orazio Raimondo, 18 — casale 4 

00173 ROMA 

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA 
Via dei Prefetti, 46 	

00186 ROMA 

Circolare n. il 	(2004) 

Oggetto: Carta d'identità elettronica. Avvio fase a regime. 

Ai fini della realizzazione degli obiettivi fissati dalle "Linee guida del Governo per lo 
sviluppo della società dell'informazione nella legislatura", ed in particolare del secondo 
relativo alla distribuzione in tale periodo di 30 milioni tra carte d'identità elettroniche e carte 
nazionali dei servizi, questa Direzione Centrale ha avviato la fase di consolidamento e 
razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica, prodromica 
all'avvio della fase a regime prevista nel corso del corrente anno. 

Al riguardo, si fa presente che i Comuni che non hanno partecipato a nessuna delle 
fasi sperimentali e che intendono iniziare ad emettere esclusivamente carte d'identità 
elettroniche sin dall'inizio della fase a regime, dovranno provvedere ad adeguare le proprie 
infrastrutture informatiche in tempo utile e ad informare questa Direzione Centrale, per il 
tramite delle Prefetture-UTG competenti per territorio, dell'avvenuto completamento delle 
operazioni propedeutiche alla emissione della CIE previste dalla normativa in vigore. 

In particolare, occorre provvedere alla verifica dei codici fiscali e al relativo 
allineamento con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, al popolamento dell'INA, 
all'acquisizione delle postazioni di emissione, all'installazione del Software di base, 
all'attivazione delle modalità di collegamento in rete stabilite, all'attuazione delle attività 
previste dal piano della sicurezza, ecc.... 
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Al riguardo si rammenta che la normativa, le direttive e la documentazione 
tecnica necessaria sono consultabili on-line tramite il sito ufficiale di questa Direzione 
Centrale (www.servizidemografici.it). 

In merito a quanto sopra comunicato, si pregano le SS.LL. di voler informare con 
cortese urgenza i Sigg.ri Sindaci, nonchè di voler far conoscere quanti e quali Comuni 
hanno manifestato la volontà di iniziare il rilascio della CIE entro il 2005. Di tali Comuni 
si prega di voler far conoscere sia le modalità e i tempi dagli stessi pianificati per 
l'adeguamento alle disposizioni sopracitate, sia altresì il fabbisogno annuale medio di 
supporti fisici. 

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Ciclosi) 
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