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Roma, 

ALESSANDRJA- ANCONA- ASCOLI-PICENO- ASTI-

A VELLINO - BAR! - BELL UNO - BERGAMO - BIELLA -

BOLOGNA - BRESCIA - BRINDISI - CAGLIARJ -

CAMPOBASSO - CATANIA - CATANZARO - CHIETI -

COMO - COSENZA - CREMONA - CUNEO - FERRARA -

FIRENZE - FOGGIA - FORLI'-CESENA - GENOVA -

GORJZIA- GROSSETO- IMPERIA- L'AQUILA- LATINA 

LECCE- LECCO- LIVORNO- LUCCA - MACERATA

MANTOV A - MESSINA - MODENA - NAPOLI - NUORO -

PADOVA -PALERMO- PARMA - PAVIA - PERUGIA

PESARO-URBINO - PESCARA - PIACENZA - PISA 

PORDENONE - POTENZA - PRATO- RAGUSA -

RAVENNA - REGGIO CALABRIA - REGGIO EMILIA -

RJMINI - RJETI - ROMA - SALERNO - SASSARJ - SIENA -

SIRACUSA -SONDRJO- TARANTO- TORINO- TRAPANI 

TREVISO - TRIESTE - V ARESE - VENEZIA - VERONA -

VICENZA- VITERBO 

- AL PRESIDENTE DELLA GlUNT A REGION ALE DELLAVALLE D' AOST A 
11100 AOSTA 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO 

-- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 3 81 00 TRENTO 

Circolare n. ?> /2011 

Oggetto: riassegnazione quota ai Comuni per l'emissione delle carte d'identita 

elettroniche 

Si comunica che il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito 

dell'istituzione nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno del nuovo 

capitolo di spesa 1285, sul quale far confluire le somme da assegnare ai Comuni 

per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione della carta 

d'identita elettronica ai sensi del D.M. 11 aprile 2007, ha disposto 



Ministero dell 'Interno 
Dipartimento per gli A.ffari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

1' accreditamento dei suindicati fondi per il periodo 1 novembre 2009 - 31 
dicembre 2009 e dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010. 

AI fine di consentire a questo Ufficio di corrispondere le somme spettanti, si 
pregano le SSLL di interessare i comuni emettitori della CIE delle rispettive 
province affinche gli stessi trasmettano via e-mail all' indirizzo 
gestione_cie@intemo.it (si precisa che tra la parola gestione e cie esiste _) entro e 
non oltre il 28 c.m., il prospetto, che si allega in copia, riepilogativo mensile delle 
somme versate e il numero corrispondente delle CIE emesse il cui procedimento e 

/ 

andato a buon fine relativi ai periodi suindicati. 
I 

II contributo conoscitivo richiesto consentira a questo Ufficio di disporre di 
un quadro esaustivo al fine di procedere con sollecitudine alia riassegnazione delle 
somme in questione. 

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. 

enghini) 



Prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati. 

n. carte Irnporto Periodo rnensile di ernissione 

em esse 
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