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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area INA-SAIA

Circolare telegrafica urgentissima n. to
i>t':ò\. 2005023 s'l - f51QO- 12.1-~Cj

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Roma, .\£..5 .AGO. lGU~

LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

39100 BOLZANO

38100 TRENTO

11100 AOSTA

e, p.c. - All' AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Amministrazione-
Via M. Carucci 85 00143 ROMA

- All' AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Archivio Anagrafi-
viale Europa 242 00100 ROMA

- All'INPS - Direzione Centrale Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
Viale Civiltà del Lavoro n. 46 00144 ROMA--

_Al MINISTERO DEI TRASPORTI - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Ced
via G. Caraci n. 36 00157 ROMA

-M..COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
90100 PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo 16

09100 CAGLIARI

00184 ROMA
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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
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l

-ALL'ANCI
VIA DEI PREFETTI, 46

- ANCITEL spa
Via arco di Travertino Il

- ALL'UNIVERSITA' 2 - TOR VERGATA
VIA DELL'ARCHIGINNASIO - CASALE 4

_ALL'ASSOCIAZIONI NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILEE DI ANAGRAFE
Via dei Mille 35 EIF

00186 ROMA

00178 ROMA

00173 ROMA

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME

- ALLA DE.A. - Demografici Associati -
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi, 1160

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG.MINISTRO

56021 CASCINA CPI)

SEDE

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE
PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza =

SEDE

Oggetto: Indice Nazionale delle Anagrafi (Leggi n. 88 e n. 43/2005): Installazione della

porta applicativa e attivazione del backbone INA - SAIA .

Come è noto alle SS.LL., la Legge 31.3.05 n. 43 all'art. 7 vicies-ter dispone che i
I
\.

comuni debbano predisporre, entro il 31.10.05, i necessari collegamenti al Centro

Nazionale dei Servizi Demografici al fine di emettere carte d'identità elettroniche entro il

1.1.06 e di provvedere al costante aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi,

come stabilito dalle norme contenute all' art. 1 nonies della legge 31.5.05, n. 88.



Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area INA-SAlA

In proposito, questo Ministero ha diramato la Circolare n. 23/05, concernente:

"Conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 31 marzo 2005 n. 44,

recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali" pubblicata sul sito di questa

Direzione Centrale, con l'indicazione, alla lettera 3f e nell'allegato tecnico, degli

adempimenti, in materia di INA-SAIA, a carico degli enti locali.

A tale proposito, si comunica che, con Decreti del Ministro dell'Interno in data 2

agosto 2005, in corso di pubblicazione sulla a.D:; sono state fissate le regole tecniche per

la redazione dei piani di sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione

delle carte d'identità elettro~iche e per l'attivazione della porta di accesso al CNSD.

Pertanto, atteso che tali regole costituiscono la cornice regolamentare di riferimento

per il collegamento all'Indice nazionale delle Anagrafi, si precisa che il termine ultimo per

la nomina del Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al CNSD è il 31 agosto

2005. Si segnala che i moduli informatici, pubblicati sul sito di questa Direzione Centrale,

da compilarsi a cura dei Signori Sindaci,sostituiscono i modelli cartacei precedenti che, si

raccomanda, non dovranno più essere inviati a questo Ministero.

Si conferma la necessità che, indistintamente, tutti i comuni svolgano le operazioni

sopra esposte, mentre, nell'immediato, è necessario che quelli indicati nell'elenco allegato,

vengano immediatamente sensibilizzati affinché installino l'infrastruttura di sicurezza

"backbone" INA-SAIA e la relativa porta applicativa comunale, seguendo le istruzioni

tecniche disponibiJj sul sito di questa Direzione Centrale:

www.servizidemografici.interno.it .

Tali. comuni si potranno avvalere del supporto del call-center del CNSD al seguente

numero telefonico 06/4778131.

Quanto sopra, atteso che dalla data del 15/09/05 i comuni potranno collegarsi al

sistema INA SAlA, presso il CNSD, solo attraverso il Backbone e la relativa porta

l

http://www.servizidemografici.interno.it
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applicativa comunale, così da garantire agli stessi la possibilità di continuare a svolgere, in
sicurezza, l'aggiornamento dell'INA.

I comuni non indicati in elenco, al contrario, dovranno attenersi alle direttive
indicate nella circolare n. 23/05.

Le SS.LL. sono invitate a vigilare affinché le procedure sopra indicate siano
puntualmente eseguite.

Si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.
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