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- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA DI: 
AGRIGENTO, ALESSANDRIA, ANCONA, AREZZO, ASCOLI PICENO, ASTI, 
AVELLINO, BARI, BELLUNO, BENEVENTO, BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, 
BRINDISI, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAMPOBASSO, CASERTA, CATANIA, 
CATANZARO, CHIETI, COMO, COSENZA, CREMONA, CUNEO, ENNA, FERRARA, 
FIRENZE, FOGGIA, FORLI' CESENA, FROSINONE, GENOVA, GORIZIA, GROSSETO, 
IMPERIA, ISERNIA, L'AQUILA, LA SPEZIA, LATINA, LECCE, LIVORNO, LODI, 
LUCCA, MACERATA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MATERA, MESSINA, 
MILANO, MODENA, NAPOLI, NOVARA, NUORO, PADOVA, PALERMO, PARMA, 
PAVIA, PERUGIA, PESARO URBINO, PESCARA, PIACENZA, PISA, PORDENONE, 
POTENZA, PRATO, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, 
RIETI, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SALERNO, SASSARI SAVONA, SIENA, SIRACUSA, 
SONDRIO, TARANTO, TERAMO, TERNI, TORINO, TRAPANI, TRENTO, TREVISO, 
TRIESTE, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, 
VERONA, VIBO VALENTIA, VICENZA, VITERBO. 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 	39100 BOLZANO 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 	38100 TRENTO 

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOSTA 	 11100 AOSTA 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 	90100 PALERMO 
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- ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI 	 SEDE 

- AL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO 	 SEDE 

- 	SERVIZIO DOCUMENTAZIONE 	 SEDE 

OGGETTO: 	Aire. Richiesta urgente verifica 1389 posizioni trasmesse dal 

Ministero degli Affari Esteri. 

I rappresentanti della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le 

Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri hanno trasmesso a questa 

Amministrazione i risultati di un'indagine a campione svolta presso 35 Uffici 

diplomatico-consolari all'estero su circa 4000 posizioni, scelte a caso, risultanti 

come "solo MAE" alla data dello scorso febbraio. 

Da questa verifica è emerso che per 1389 nominativi del campione 

esaminato gli Uffici consolari avevano già inviato ai Comuni di ultima residenza 

sia il modello Cons. 01 che, nei casi richiesti, l'atto di nascita e la certificazione di 

cittadinanza. 
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Al fine di procedere pertanto all'allineamento di tali posizioni, iscrivendole 

in Aire -laddove non già provveduto dopo lo scorso febbraio e qualora si riscontri 

la completezza delle stesse - questo Ufficio si è impegnato, in sede di Comitato 

anagrafico-elettorale, a _procedere, in tempi rapidissimi., al controllo di tutti i 1389 

nominativi trasmessi dal Ministero degli Affari Esteri. 

A tale scopo è stato reso disponibile — collegandosi all'indirizzo 

10.254.8.21 della Intranet Servizi Elettorali/Aire: Servizi/Verifica posizioni solo 

M.A.E. / Banca dati 1389 posizioni.mdb ed elenchi comune.xls - un elenco , 

suddiviso per Comune e per provincia, contenente i dati dei connazionali all'estero 

inseriti negli schedari dei citati 35 Uffici consolari per i quali, alla data 

dell'ultimo Elenco Unico, non era stata riscontrata l'iscrizione all'Aire, a fronte di 

un avvenuto e documentato invio dei modelli Cons. 01 e dei certificati di stato 

civile, nonché un elenco contenente pochissimi nominativi per i quali gli stessi 

Uffici consolari non hanno specificato il Comune a cui era stata richiesta 

l'iscrizione AIRE. 

Le SSLL sono pertanto pregate di voler fornire a ciascun comune interessato 

le posizioni in questione, utilizzando l'apposito software e scaricando il file in 

formato.xls , ovvero stampando lo stesso, vigilando attentamente sull'attività di 

verifica e successivo inserimento dei nominativi in AIRE. 
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Si rammenta inoltre alle SSLL che la verifica dei nominativi trasmessi con i 

files dovrà essere effettuata controllando ciascuna posizione sia a livello di stato 

civile (per il riscontro dell'esattezza del nome e cognome riportati) che a livello 

anagrafico, attraverso il confronto dettagliato con tutti gli atti cartacei. 

Qualora i Comuni non riescano, dopo questa verifica, a rintracciare 

comunque il Cons. 01 già trasmesso — i cui estremi sono riportati nello stesso 

elenco — o gli atti di stato civile indicati, dovranno prendere immediati contatti con 

gli Uffici consolari di competenza degli interessati. 

I Comuni dovranno inoltre prestare particolare attenzione alle posizioni 

eventualmente doppie (doppie iscrizioni Aire o doppie iscrizioni consolari) per 

identificare il Comune e il Consolato attualmente competente e a quelle che 

dovessero richiedere una verifica del nome e o cognome, sia a livello di schedari 

consolari che a livello di AIRE. 

Analoga attenzione dovrà essere posta per quanto concerne la verifica 

dell'attualità, completezza ed esattezza degli indirizzi. 

Le SSLL sono infine pregate di voler vigilare attentamente sulla accuratezza 

e velocità dei controlli richiesti, finalizzati all'inserimento in AIRE delle posizioni 

non ancora iscritte (previa verifica e reperimento di quanto riportato nell'elenco). 
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Qualora i Comuni interessati non siano stati oggetto delle ispezioni 

straordinarie richieste con circolare n. 13 del 4 marzo 2005, le SSLL vorranno 

valutare l'opportunità di effettuarle per i controlli di cui alla presente circolare, 

anche al fine di verificare l'esistenza di eventuale arretrato presente nei Comuni 

che dovranno svolgere i contro-11i. 

Confidando nella collaborazione delle SSLL, si ringrazia e si resta in attesa 

entro il 30 giugno p.v.,di conoscere l'esito dei controlli e delle ispezioni che 

verranno effettuati. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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