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Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Roma, 6 aprile 2006

LORO SEDI

L

- 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

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA

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

- AL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
Piazzale della Farnesina, l

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

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46
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- ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA - DEMOGRAFICI ASSOCIA TI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi, 116

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

-ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour,n. 6

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

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI

- AL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

56021 CASCINA (PI)

SEDE

00184 ROMA

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE N ....lO /2006

Oggetto: cittadini dipendenti di Amministrazioni dello Stato temporaneamente
all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Legge n .22 del 27
gennaio 2006
Aire - Operazione straordinaria di "mailing" - Sistema informativo di
monitoraggio
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Si fa seguito alla circolare n. 35 dell'8 marzo 2006, concernente le elezioni
politiche del 9 e lO aprile 2006 e il voto dei cittadini italiani, dipendenti di
Amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio o
missioni internazionali.
Con la citata circolare è stato tra~messo - in nome e per conto delle

Amministrazioni centrali dello Stato che avevano inviato i dati - l'elenco
informatico , da aggiungere alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero,
del personale temporaneamente all'estero e dei familiari con essi conviventi, di cui
alle lettere a) e b),comma l dell'art. 3-sexies della legge n. 22 del 27 gennaio
2006.
In base alla citata legge 22/2006 i predetti cittadini sono stati ammessi al voto

nella circoscrizione estero in occasione delle elezioni politiche del 9 e lO aprile
2006 ,così come lo saranno per le prime consultazioni referendarie ex art. 138
della Costituzione.

Il predetto elenco , trasmesso dalle Amministrazioni centrali dello Stato a
questo Ministero, ai sensi dell 'art. 3-sexies, comma 5 della legge 22/2006 - ed
inviato alle SS.LL. per il successivo inoltro a tutti i comuni, deve intendersi
finalizzato esclusivamente alle due citate scadenze elettorali.
I nominativi presenti nell'elenco devono, pertanto, rimanere iscritti nell'anagrafe

della popolazione residente in Italia e non possono essere iscritti in Aire.
Si pregano pertanto le SS.LL. di voler verificare che i comuni della provincia

non abbiano inserito i cittadini, di cui alle citate lettere a) e b), in Aire e di voler
vigilare, in caso di erroneo inserimento e trasmissione all'Aire centrale, sulla loro
immediata cancellazione.

Con l'occasione si fa presente che l'operazione straordinaria di "mailing",
avviata nel settembre 2005, prosegue e la sua conclusione non è, al momento,
prevedibile.
Si invitano, di conseguenza, le SS.LL. a verificare l'esatto adempimento di tale

operazione, sia per quanto riguarda la compilazione del foglio elettronico del
sistema informativo di monitoraggio, che rispetto agli adempimenti normativi ad

3



i

I.

Ministero dell 'Interno
,Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

esso sottesi (regolare tenuta dell'Aire; esattezza e completezza dei dati inseriti;
cancellazione - dopo esatta verifica - delle posizioni doppie o prive di elementi
essenziali, quali la data e il luogo di nascita, l'indirizzo completo e congruente
rispetto al consolato di competenza; invio, almeno mensile ,dei dati all'Aire
centrale, tramite la versione 4.0 del programma Anag-Aire).

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e, in attesa di
un cortese riscontro, si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE t

)D~~t1
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