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Roma, 11 maggio 2004 
CIRCOLARE TELEGRAFICA N°. 24(2004) 

Al SIGG.RI 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 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

Piace Deffeyes, 1 	 AOSTA 

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE 

PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 	 SEDE 

OGGETTO:  Sperimentazione della identificazione dell'elettore al seggio tramite CIE. 

Si fa seguito a precedenti circolari e, da ultimo, alla circolare n. 20 (2004) del 21 

aprile 2004, con la quale questa Direzione ha diramato le direttive deliberate dal 

Comitato di monitoraggio CIE in merito alla sperimentazione indicata in oggetto. 

Al riguardo, in considerazione delle difficoltà segnalate da -alcuni Comuni e del 

breve lasso di tempo residuo, questa Direzione ha ritenuto opportuno snellire le attività 

richieste ai Comuni sperimentatori e, a tal fine, ha stipulato apposita convenzione con 
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l'ANCI per la fornitura di attrezzature, servizi e supporto tecnico per la realizzazione 

della sperimentazione. 

E pertanto viene ora a delinearsi la seguente modalità procedurale, che modifica 

la succitata circolare n. 20 (2004) del 21 aprile scorso, limitatamente agli aspetti di 

seguito specificati: 

A) per i primi giorni del mese di giugno prossimo questa Direzione fornirà ai 

Comuni sperimentatori: 

al) un personal computer per ogni seggio destinato alla sperimentazione, già 

fornito di installazione delle componenti di accesso ai servizi di sicurezza e di 

convalida del CNSD. 

Il personal computer verrà fornito con la dotazione di apposita scheda per la 

connessione alla linea telefonica che sarà cura dei Comuni attivare per ogni 

seggio individuato per la sperimentazione; 

a2) l'installazione di un gruppo di continuità per ogni PC utilizzato, al fine di 

garantire la funzionalità delle postazioni in caso di incidenti, quale, ad esempio, 

l'interruzione della corrente elettrica. 

B) i Comuni sperimentatori avranno cura di: 

bl ) predisporre una linea telefonica (preferibilmente ISDN) per ogni postazione, 

come già descritto nel precedente punto al). 

b2) rendere disponibili in .rete i dati della lista elettorale, entro e non oltre il 3 

giugno prossimo e comunicare, entro il 20 maggio prossimo, le relative 
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modalità di accesso e configurazioni tecniche utilizzando a tale scopo il cali 

center (06.4870949 o 06.4870944) che sarà costituito a breve. 

Con l'occasione si comunica altresì che la preannunciata riunione dei 

rappresentanti dei gruppi di lavoro,incaricati di sovrintendere alla realizzazione della 

sperimentazione,avrà luogo il prossimo 24 maggio, nell'orario e nel luogo che sarà a 
breve comunicato. 

A tal ultimo riguardo si prega di far pervenire via fax (06.46549502) i nominativi 
dei rappresentanti entro il 15 maggio prossimo. 

Si prega di portare a conoscenza di quanto sopra i Sigg.ri Sindaci dei Comuni 

partecipanti alla sperimentazione, invitandoli a porre in essere le predette attività. 

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

IL DIRETTORE CENTRALE 
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