Circolare n. 95/2021

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

LORO SEDI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
per il tramite del Segretario generale- Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale e delle sezioni. Seconda
revisione semestrale del 2021 e prima revisione dinamica del 2022.
Acquisizione dati.

Ai fini della rilevazione in oggetto, si informa che i comuni potranno provvedere, a
partire dalle ore 12 del 28 dicembre, avvalendosi della procedura informatizzata in rete
internet, all'inserimento diretto e invio telematica, mediante compilazione delle maschere
informatiche nel frattempo predisposte dallo scrivente Ufficio, dei dati concernenti la
seconda revisione semestrale del 2021 (relativa al periodo l 0 luglio - 31 dicembre 2021)
e la prima revisione dinamica dell'anno successivo (da effettuarsi nel mese di gennaio
2022).
Codeste Prefetture provvederanno al controllo e alla validazione dei dati inseriti dai
Comuni della rispettiva provincia.
La procedura è visualizzabile e attivabile accedendo direttamente alla seguente URL:
https:/ /daitweb.interno.gov.it e, in particolare, tra le applicazioni disponibili, alla
voce: "Sut", nella quale saranno presenti le funzionalità per l'inserimento dei dati relativi
alla rilevazione semestrale.
Per praticità espositiva, si allegano i modelli cartacei (G-130 e G-DN/130) predisposti
in conformità alle nuove maschere informatiche.
Tali modelli sono messi in rete e potranno essere visualizzati ed eventualmente
stampati in forma cartacea traendoli direttamente dall'applicazione "Sut" nella sezione
"Documentazione", nella quale saranno altresì consultabili e scaricabili i manuali
utente (per la Prefettura e per il Comune), illustrativi della procedura stessa.
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Le Prefetture e i Comuni potranno accedere ai predetti modelli di rilevazione via
internet, al seguente indirizzo:
https: //da it. interno .go v. it/elezioni/documentazione/modelli -per-rilevazionesemestrale-e-dinamica-del-coroo-elettorale.
Nei modelli di rilevazione e nelle maschere informatiche corrispondenti sono stati
introdotti ulteriori elementi di semplificazione e di agevolazione della compilazione da
parte degli operatori. In particolare, la Parte Prima del modello di rilevazione dei dati della
revisione semestrale è ora riservata esclusivamente alle sezioni elettorali. Inoltre, nel
medesimo modello, sono stati inseriti due quadri precompilati (Quadro A della Parte Prima
e Quadro E della Parte Seconda) che consentono di visualizzare il dato già indicato alla
chiusura della revisione semestrale precedente concernente sia il numero delle sezioni
elettorali, sia il numero degli elettori residenti all'estero: ciò consentirà anche un
immediato riscontro della congruità dei nuovi e aggiornati dati da inserire.
Per ogni segnalazione o chiarimento, si resta a disposizione di codeste Prefetture ai
seguenti recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica:
- per aspetti amministrativi: 06/46525385 - 46536736 - 46538182 -46547337 46538179;
-per aspetti informatici: 06/46548024- 46548013- 46548029;
- indirizzo di posta elettronica: rilevazione.semestrale@interno.it;
- per problemi di autenticazione al portale "daitweb": dait.sicurezza@interno.it.
Si vorrà raccomandare ai segretari comunali e agli uffici elettorali di provvedere a un
sollecito inserimento e invio dei dati entro e non oltre il termine del l 0 febbraio
2022.
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