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OGGETTO: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 
Mancato aggiornamento del sistema Aire centrale . 

Si fa riferimento alle circolari concernenti la realizzazione dell' ANPR ed alle 
precedenti comunicazioni con le quali è stata sottolineata la necessità di provvedere 
settimanalmente all'aggiornamento dell'Aire centrale attraverso l'invio da parte dei 
comuni, in modalità telematica, dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero 
registrati nell'Aire comunale. 

A tal riguardo, si segnala che a seguito del monitoraggio svolto da questa 
Direzione sul sistema ANPR - Aire centrale è emerso che i comuni indicati 
nell'elenco allegato, da lungo tempo, non effettuano l'aggiornamento sopra descritto, 
provocando un disallineamento tra le citate banche dati che rende difficoltosa 
l'erogazione dei servizi consolari nei confronti dei cittadini italiani residenti 
ali' estero, con particolare riguardo alle attività di rilascio e di rinnovo dei documenti 
d'identità. 

Ciò posto, si prega di voler sensibilizzare i citati comuni affinché provvedano 
con urgenza ad effettuare l'aggiornamento del sistema ANPR - Aire centrale anche al 
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tìne di garantire la corretta elaborazione del prossimo elenco aggiornato dei cittadini 
italiani residenti all'estero, previsto all' art.5 della legge n. 459/200 l, preliminare alla 
predisposizione delle liste elettorali. 

Si richiama, inoltre, l'attenzione di codesti Uffici sulle indicazioni concernenti 
l'accesso al sistema di monitoraggio Web AIRE, contenute nella circolare n. 9 dell' 8 
giugno 2015, con preghiera di svolgere un assidua vigilanza sull'attività di invio dei 
dati da parte dei comuni al sistema ANPR- Aire centrale. 

Si rammenta altresì che per la risoluzione di eventuali problematiche, è 
operativo il servizio di assistenza telefonica (numero verde 800 863 116) attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 
14.00. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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