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AI SIGG.PREFETTI DI: 
ANCONA-ASCOLI PICENO-ASTI-
AVELLINO-BIELLA-BOLOGNA- 
CATANIA - CATANZARO- CHIETI-
COSENZA-CREMONA-CUNEO-FOGGIA-
GORIZIA - GROSSETO - IMPERIA-
L'AQUILA-LECCE-LIVORNO-LUCCA-
MANTOVA - MESSINA - MILANO-
NUORO — PALERMO - PARMA — 
PERUGIA-PESCARA-PIACENZA- PISA-
PORDENONE-POTENZA-PRATO-RIETI-
ROMA - SASSARI - SIENA-SIRACUSA-
TARANTO-TORINO-TRIESTE-TRAPANI-
VERONA-VITERBO- 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
VALLE D'AOSTA 

CIRCOLARE N. 22 (2004) 

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE CIE: schede monitoraggio attività dei Comuni. 

Ad integrazione delle direttive impartite con nota prot.n.04002972-15100-16663 
del 31 marzo 2004, concernente l'oggetto, sono state richieste delucidazioni circa l'esatta 
interpretazione dei termini" assegnate" e "ricevute " riferiti alle carte d'identità elettroniche. 

Al riguardo si precisa che per "assegnate" ci si intende riferire al numero totale 
delle carte d'identità elettroniche assegnate da questa Direzione in base al piano di riparto, 
mentre per "ricevute" ci si intende riferire_ alle carte d'identità elettroniche che 
effettivamente sono state consegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il 
tramite degli U.T.G.-Prefetture. 

Inoltre è stato chiesto da più parti come rispondere alla voce "certificati di 
sicurezza", di cui alla figura 5 del manuale d'uso, pubblicato nel sito 
www.servizidemografici.interno.it. 
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Al riguardo, si precisa che a tale voce si risponde inserendo il numero dei 
certificati di sicurezza confermati dal Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione (SSCE) 
della Polizia Scientifica. 

Infine è utile precisare meglio il percorso che gli operatori dei Comuni e di 
codeste Prefetture, secondo le rispettive competenze, devono seguire nel sito di questa 
Direzione Centrale per la compilazione e l'aggiornamento dei modelli sopracitati: 

Home page — "Settore CIE"; 
link "area privata" — inserire le relative password; 
entrare nell'area "monitoraggio CIE Comune/monitoraggio CIE Prefettura"; 
compilare in ogni singola voce le schede visualizzate. 

Si chiede, pertanto;  alla cortesia delle SS.LL. di voler portare a conoscenza di 
quanto sopra i sigg.ri Sindaci dei Comuni partecipanti alla fase di consolidamento e 
razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica, invitandoli ad 
integrare e completare i modelli predetti entro il termine, valido anche per codeste Prefetture, 
del 10 maggio 2004- 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(C dosi) 
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