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OGGETTO: AIRE - Estensione controlli informatici. Proroga al lO luglio 2007.
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Roma

CIRCOLARE TELEGRAFICA N.23/2007

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

e, per conoscenza:

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.LE.P.M. -
* Ufficio I* Ufficio VII
Piazzale della Farnesina, l

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
Ufficio lO - Servizi Informatici Elettorali

- SERVIZIO DOCUMENTAZIONE
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Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Di seguito alla circolare n. 8/2007, relativa all'estensione di alcuni controlli informatici

a tutte le posizioni AIRE, nonché all'introduzione di nuovi controlli, si comunica alle SS.VV.

che, in considerazione del ritardo, dovuto a motivi tecnici, con cui è stato trasmesso ai comuni

l'aggiornamento automatico del programma Anag-Aire, relativo alla stampa delle posizioni da

bonificare prima dell'entrata in vigore dei nuovi controlli, nonché delle difficoltà che numerosi

comuni stanno incontrando nel reperimento degli atti di nascita originali, al fine della loro

doverosa trascrizione nei registri di stato civile, la data di entrata in vigore dei controlli sui nuovi

campi obbligatori, viene prorogata inderogabilmente allO luglio 2007.

Tale notizia sta per essere fornita a tutti i Comuni tramite un messaggio che verrà inviato

attraverso il sistema bidirezionale dell' Anag-Aire.

Si pregano le SS.LL. di voler monitorare attentamente l'attività dei comuni di verifica e

bonifica delle posizioni Aire, richiesta nella citata circolare, per evitare lo scarto delle stesse con

l'entrata in vigore dei nuovi controlli (lo luglio p.v.)

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE
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