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n.prot.200505993-15100/15850 
	

Roma, 8 giugno 2005 

Ai 	SIGG. PREFETTI DI 
BOLOGNA-BRESCIA-CAMPOBASSO-CATANIA-FOGGIA-
PERUGIA-PORDENONE-ROMA 

LORO SEDI 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 
BOLZANO 

E,p.c. Ai 

MINV3TE.0 DEUL' E9NO 

r 	
C›-i,rArcuct • 

SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI: 

40100 BOLOGNA (B0) P.zza Maggiore, 6 
39100 BOLZANO (BZ) P.zza Walther,1 
25100 BRESCIA (BS) P.zza Loggia, 1 
86100 CAMPOBASSO (CB) P.zza V.Emanuele, 27 
95100 CATANIA (CT) P.zza Duomo, 3 
71100 FOGGIA C.so Garibaldi, 58 
40026 IMOLA Via Mazzini,4 
06100 PERUGIA C.so Vannucci,19 
33170 PORDENONE C.so V.Emanuele II, 64 
00100 ROMA P.zza del Campidoglio, 1 

Circolare n. 28/2005 

Oggetto: Sperimentazione carta d'identità elettronica - 

Facendo seguito alla circolare n. 20 del 18.04.2005 prot. n. 200503670/15100/15850, con 
la quale si richiamava l'attenzione delle SS.LL. sull'attività di monitoraggio e controllo delle 
emissioni CIE da parte dei Comuni, si fa presente che a tutt'oggi i Comuni di Bologna, Bolzano, 
Brescia, Campobasso, Catania, Foggia, Imola, Perugia, Pordenone e Roma, non hanno ancora 
provveduto alla installazione e configurazione delle reti informatiche per consentire l'attivazione di 
tale sistema. 

Pertanto, al fine di consentire l'attività di monitoraggio da parte dell'Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, i Comuni devono attivare gli IP e PORTNUMBER TCP di seguito elencati: 

1. La rete o le reti dove sono presenti le Postazioni di Emissione asincrona non devono 
avere filtri in uscita di nessun tipo (proxy, firewall, ...) sui canali TPC identificati dagli 
indirizzi IP 

• -195.120.182.221 
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• -80.207.109.105 
• -160.80.212.83 
• -160.80.212.80 
• -160.80.212.82 
• -80.23.58.85 

E dalle porte TCP 
• -80 
• -443 
• -8080 
• -10000 
• -50000 
• -32000 

Per ogni indirizzo IP in elenco devono essere tutte le porte sopra indicate. 

2. Le Postazioni di Emissione asincrona non devono avere filtri in uscita di nessun tipo 
(es. filtri prodotti da antivirus o firewall locali) sui canali TCP identificati 

- 	dagli indirizzi IP 
195.120.182.221 
80.207.109.105 
160.80.212.83 
160.80.212.80 
160.80.212.82 
80.23.58.85 

- e dalle porte TCP 
80 
443 
8080 
10000 
50000 
32000 

3. le pokstazioni di emissione asincrona devono essere configurate per comunicare con 
gli indirizzi IP 195.120.182.222 e 195.120.182.223, senza filtri sulle seguenti porte: 

— http8090/tcp 
— https 8091/tcp 
— Ldap 	389/tcp 
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Si pregano le SS.LL. di vigilare sull'attivazione da parte dei Comuni sugli adempimenti di 
cui sopra. 

Si Comunica inoltre, che i Comuni potranno avvalersi della consulenza tecnica 
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ai numeri telefonici 06/2020561-2020568 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta in attesa di ricevere assicurazione del 
ricevimento della presente, via fax n. 06/46549790 o al seguente indirizzo di posta elettronica: 
diovanna.locantoainterno.it. 
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