
Ministero dell 'Interno
Direzione Generale dell' Amministrazione Civile

Direzione Centrale delle Autonomie
Servizio Enti Locali

Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale

N. 00010815/15100-12784

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Roma, 27 dicembre 2000

LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERl\fO PER LA PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

- AL PRESIDENTE DELLA GHJNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

BOLZANO

TRENTO

AOSTA

- AI COMMISSARI DI GOVERl\fO LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica ROMA

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

- ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE SEDE

- ALL 'UFFICIO PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI SEDE
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- AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Largo del Teatro Valle, 6 ROMA

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo, n. 16

- ALL'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Via Isonzo 21 b

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

CIRCOLARE MIACEL n. 16 del 27 dicembre 2000

Oggetto: Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (S.A.LA.).

00184 ROMA

ROMA

ROMA

Con convenzione del 4 novembre 1999 e relativo atto esecutivo in data 6 giugno 2000,
stipulati con 1'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, registrati dalla Corte dei Conti in
data 7 luglio 2000, è stato avviato formalmente il Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico
(già attivato operativamente in via sperimentale il 10 gennaio 1999), che consente lo scambio
telematica dei dati relativi alle variazioni anagrafiche tra i Comuni e tra questi ed altri Enti
pubblici, al fine di ridurre il numero delle certificazioni cartacee, di consentire un migliore
espletamento dei compiti di vigilanza attribuiti al Ministero dell'Interno e alI 'ISTA T in materia
di tenuta delle anagrafi e di mantenere aggiornate le basi informative degli Enti pubblici
collegati.
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Al riguardo, si precisa quanto segue.
l. Per l'adesione al S.ALA i Comuni debbono sottoscrivere l'allegato modulo ed inviarlo al

Ministero dell'Interno per il tramite di Ancitel (struttura tecnica dell' ANCI incaricata dello
sviluppo tecnico e della gestione del S.ALA). Tale modulo comprende anche l'indicazione
del responsabile dell' invio dei dati al sistema.

2. L'adesione del Comune all'uso del S.ALA. comporta l'assunzione dell'impegno, da parte
del Comune stesso, di trasmettere al sistema tutte le variazioni anagrafiche registrate
nell'anagrafe comunale usufruendo dei servizi di semplificazione amministrativa con i
seguenti Enti attualmente collegati:

Ministero dell'Interno - Centro Servizi Anagrafi - per l'aggiornamento dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi con le variazioni anagrafiche inviate dal Comune;
Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria - per l'attribuzione dei codici fiscali ai
neonati ed il conseguente invio, per posta all'indirizzo comunicato dal comune, del
relativo tesserino magnetico;
Ministero dei trasporti - Motorizzazione Civile - per l'invio dei dati di trasferimento di
residenza dei cittadini intestatari di patente e/o di veicoli ed il conseguente invio, per
posta all'indirizzo comunicato dal comune, delle etichette autoadesive per patente e carta
di circolazione;
INPS - per la richiesta di consultazione delle banche dati pensionistiche dell'Istituto, di
quelle anagrafiche del Comune e per l'invio, all'Istituto, dei dati di decesso registrati
nell' anagrafe comunale;
Altri Comuni aderenti al S.ALA. - per lo scambio dei dati di trasferimento di residenza
(vedi modulo APRJ4) e per le richieste di consultazione anagrafica tra comuni.

3. L'impegno suddetto comporta l'obbligo di collegarsi almeno una volta ogni 2 giorni
lavorativi per prendere in carico tutti i documenti telematici provenienti dalle altre
Amministrazioni collegate (richieste di consultazione anagrafica o dati di trasferimento di
residenza provenienti da altri comuni, richiesta di consultazione anagrafica proveniente dalle
Amministrazioni centrali ecc ... ) soddisfacendo ne le relative richieste.

4. L'interconnessione telematica dell'anagrafe comunale con il Centro Servizi Anagrafi (CSA)
del S.ALA può essere effettuata, a scelta del Comune e su sua iniziativa, tramite:

la RUPA (Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni);
il sistema di accesso su internet messo a disposizione dal Ministero dell'Interno;
il CTRA (Centro Tecnico di Rete Ancitel).
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5. Le suddette tipologie di connessione al sistema e le caratteristiche di CIascun tipo di
collegamento sono reperibili con le seguenti modalità:

RUPA: sito internet www.ct.rupa.it; tel 06/85264442;
Sistema di accesso su internet del Ministero dell'Interno: sito internet www.miniterno.iL
della cui attivazione verrà data comunicazione direttamente sul sito;
CTRA: sito internet www.ancitel.it: tel 06/762911.

6. I costi di realizzazione del S.A.I.A., di costituzione del CSA presso il Ministero dell'Interno,
di realizzazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, nonché di gestione dello stesso e del
CSA sono assunti dal Ministero dell'Interno. Pertanto, nessun onere grava sul Comune per
effetto dell'adesione al S.A.I.A., fatta esclusione per i canoni di utilizzo della rete di
collegamento scelta e per i costi dei relativi apparati tecnici necessari alla connessione.

7. Sono invece a carico dei Comuni, che ne facciano espressa richiesta ad Ancitel
sottoscrivendo un ulteriore atto di adesione, i canoni di abbonamento per i servizi opzionali
forniti da Ancitel per il S.A.I.A. (seminari di formazione, assistenza tecnica, collegamento al
S.A.I.A. tramite il CTRA, ecc ... ).

8. Si evidenzia, inoltre, che il decreto del Ministro dell'Interno del 19 luglio 2000 sulle regole
tecniche e di sicurezza della nuova carta di identità elettronica, prevede, per i Comuni che
partecipano alla fase di sperimentazione del nuovo documento elettronico, l'obbligo di
attivare il collegamento al S.A.I.A. e l'aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi
con i dati dei residenti.

9. Va da ultimo precisato che, fra gli sviluppi previsti a breve per il S.A.I.A., rientrano i servizi
relativi allo scambio dei dati per l'AIRE, il trattamento dei modelli APR/4 con i Comuni non
ancora collegati e la gestione delle comunicazioni riguardanti i cittadini extracomunitari.

Di quanto sopra si pregano le SS.LL. di voler informare con ogni cortese sollecitudine i Sigg.
Sindaci, confidando nella consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTO~. GENERAL.E
(M rcone)
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ADESIONE AL SISTEMA DI ACCESSO E DI INTERSCAMBIO ANAGRAFICO
(S.A.I.A.)

inviare al Ministero dell'Interno per il tramite di:
Ancitel
Via dell'Arco di Travertino Il
00178 Roma
Fax n. 06/7141250

ILCOMUNEDI_________________ PROV

CAP VIA N.---- ------------------------- ----
PREF. TEL. FAX----- --------------- ------------
P.IVA CODICEFISCALE----------------- ---------
NELLAPERSONADELSINDACO---------------------
chiede di aderire al S.A.I.A. per lo scambio di dati anagrafici in modalità telematica con
gli Enti collegati al sistema usufruendo dei servizi di semplificazione amministrativa
indicati nella circolare MIACEL nO del .

A tale fine si impegna a collegarsi al S.A.I.A., almeno una volta ogni 2 giorni lavorativi,
per trasmettere, al sistema stesso, tutte le variazioni anagrafiche registrate n elI' anagrafe
comunale, e per rispondere a tutte le richieste di dati anagrafici che perverranno dagli
altri Enti Pubblici collegati al sistema.

Il Comune si impegna inoltre a partecipare agli sviluppi previsti del S.A.I.A. e alla
attivazione di nuove funzionalità di scambio dati anagrafici secondo gli indirizzi del
Ministero dell'Interno.

Comunica che il responsabile dell'invio dei dati anagrafici da abilitare all'utilizzo del
sistema è:

Cognome Nome _

Ufficio Qualifica, _

E-mail C~odicefiscale _

I

I

Data di nascita Comune di nascita _

Nominato, quale ufficiale di Anagrafe e Stato Civile, con delega del Sindaco in data _

Autorizzazione del Prefetto di de.l _

LUOGO E DATA TIMBRO FIRMA DEL SINDACO
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